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Torreserena Village
Puglia – Marina di Ginosa (Ta)

dal 30 maggio al 9 giugno 2017

Una grande festa di inizio estate dove incontrarsi e condividere il piacere di
trascorrere una vacanza con amici all’insegna del bel mare, del relax e del
divertimento. La scelta dei villaggi turistici di qualità, a prezzi competitivi,
la personalizzazione del soggiorno arricchito con attività culturali, incontri
dedicati, corsi di fotografia e cucina, tornei di burraco e gara di ballo, oltre
all’assistenza in loco dello staff 50&PÌÙ e 50&PÌÙ Turismo, per garantire un
servizio personalizzato, sono le motivazioni del grande successo di par
tecipazione dei soci 50&PÌÙ a questo evento.
Una struttura turistica tra le più recenti d’Italia costruita con i più moderni
criteri ambientali e architettonici: un perfetto villaggio vacanze per i soci
50&Più con la garanzia del servizio e dell’ accoglienza del gruppo Bluserena. Il villaggio è situato nel Golfo di Taranto con la bella spiaggia del litorale,
ai bordi di una fresca barriera di pini marittimi, a circa 100 chilometri dagli
aeroporti di Bari e Brindisi. La struttura dispone di ampie e confortevoli
camere disposte su 2 piani, con giardino al piano terra o balcone al primo
piano.

INCONTRI

La nuova formula All Inclusive e la nuova linea di ristorazione, l’animazione a
cura dello staff Samarcanda e non ultimo il prezzo competitivo, definiscono
il vero e assoluto valore aggiunto del prodotto vacanze di Bluserena.

QUOTE DI SOGGIORNO SOCI 50&PIÙ

dal 30 maggio al 9 giugno 2017
Euro 925,00 per persona in camera doppia
Euro 1100,00 per persona in camera singola
La quota comprende:
• pensione completa in formula All inclusive
• transfer da e per l’aeroporto/villaggio e biglietto aereo

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 13 marzo 2017
con versamento di un acconto pari al 30% (trenta/00 per cento) della quota alla Segreteria Provinciale di Varese – Via Valle Venosta, 4 – Tel. 0332/342208
Le prenotazioni verranno chiuse in anticipo qualora venga raggiunto il numero massimo previsto dei
partecipanti.

La quota non comprende:
• escursioni facoltative da acquistare e pagare in loco.
• eventuale imposta di soggiorno comunale da regolare presso il villaggio.

Scozia

dal 3 al 7 maggio 2017

PROGRAMMA
1° giorno: VARESE / MILANO / EDINBURGO
Ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento all’aeroporto di Malpensa.
Ore 7,30 partenza con volo Low Cost Easy Jet per la Scozia.
Ore 9,00 locali arrivo a Edinburgo, incontro con la guida locale e trasferimento in Hotel.
Pranzo leggero.
Nel pomeriggio visita della città di Edinburgo posta in un sito straordinario, contornato da colline vulcaniche e sulle sponde di un enorme
loch. La sua superba architettura spazia dagli straordinari palazzi del
XVI secolo ai monumentali capolavori in stile georgiano e vittoriano, il
tutto dominato da un castello posto in cima a uno scosceso dirupo nel
cuore della città. Sono diecimila gli edifici di interesse storico e architettonico in questa città, che ora può fregiarsi del titolo di Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Interessante la vecchia città, con le sue case
affollate e il suo passato sanguinoso, si contrappone alla Nuova città,
costituita da severi edifici georgiani in una ordinata griglia urbanistica. Visita del castello che domina l’intera città, per i primi approcci
con la tormentata storia della città e della Scozia.
Cena e pernottamento.
2° giorno: EDINBURGO / ABERDEEN
Prima colazione.
Mattinata a disposizione per ulteriori visite e passeggiate in città con
nostro accompagnatore.
Pranzo leggero.
Nel pomeriggio partenza in autopullman per Aberdeen con sosta a St.
Andrews, famosa località di villeggiatura, dove si trova il Golf Club più
famoso del mondo.
Sosta al Castello di Glamis, luogo in cui Skakespeare ambientò il suo
Macbeth, nonché residenza giovanile della regina madre: pare che il
castello vanti la più alta concentrazione di fantasmi di tutta la Scozia.
Proseguimento per Stonhaven con le romantiche rovine a picco sul
mare del Castello di Dunnottar.
In serata arrivo ad Aberdeen, città portuale famosa per le sue costruzioni in granito.
Cena e pernottamento.

3° giorno: ABERDEEN / INVERNES
Prima colazione.
In mattinata partenza attraverso lo scenario della valle del fiume Dee
dove si trovano i più famosi castelli scozzesi.
Visita al Castello di Fraser. Proseguimento verso Ballater, dove la Regina Vittoria terminava il suo viaggio in treno per arrivare al Castello
di Balmoral. Il Castello è tutt’ora residenza estiva della famiglia reale,
ed è possibile visitarne il parco solo quando i reali non vi risiedono.
Pranzo leggero.
Nel pomeriggio visita di una distilleria di whisky con assaggio. Proseguimento per il Castello di Cawdor, dove Shekespeare avrebbe ambientato l’uccisione di Duncan nel Macbeth. La fortezza è ancora oggi
la residenza dei duchi di Cawdor.
In serata arrivo ad Inverness capitale delle Highlands.
Cena e pernottamento.
4° giorno: INVERNESS / OBAN
Prima colazione.
In mattinata tempo a disposizione per una passeggiata nel piacevole
centro di Inverness.
Partenza per Loch Ness, il più conosciuto lago di Scozia, reso famoso
dalla leggenda del mostro, chiamato amichevolmente “Nessie” dai
locali. Sosta per una visita alle rovine del Castello di Urquhart, in posizione estremamente suggestiva sulle rive del lago.
Proseguimento per Fort William, cittadina turistica ai piedi del Ben
Nevis, la montagna più alta della Gran Bretagna.
Pranzo leggero.
Proseguimento lungo la strada panoramica che costeggia il Loch Lihne, sino ad arrivare a Oban, grazioso villaggio di pescatori situato
all’interno di una splendida baia.
Cena e pernottamento.
LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017
con versamento di un acconto pari al 30% (trenta/00 per cento) della
quota alla Segreteria Provinciale di Varese
Via Valle Venosta, 4 – Tel. 0332/342208
Le prenotazioni verranno chiuse in anticipo qualora venga raggiunto
il numero massimo previsto dei partecipanti.

SABBIONETA (La piccola Atene)

e Navigazione dei fiumi Po e Mincio
30 giugno 2017
In mattinata ritrovo dei partecipanti a
Varese e partenza in autopullman per
Sabbioneta, città definita la piccola
Atene per la corte illuminata dei Gonzaga. Rappresenta la città ideale creata e concepita a misura di principe.
Ore 10:30 visita con guida di Palazzo
Giardino e Galleria degli Antichi, Teatro all’Antica, Palazzo Ducale e Sinagoga. Verranno illustrate le porte di
accesso, la struttura urbanistica della
città, la descrizione delle piazze.
Pranzo in ristorante con menù locale.
Nel pomeriggio raggiungimento di
Sacchetta, sulle sponde del Po.
Imbarco sulla motonave.
Si risale un tratto intermedio del Po fra
i più rappresentativi del grande fiume.
A Governolo si attraversa la conca di
navigazione che innalza il nostro natante al livello del Mincio.
Si prosegue sul fiume Mincio attraverso uno dei tronchi più suggestivi del
suo Parco Naturale.
Si giunge a Mantova in vista dello
scenario architettonico più classico
della città gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi laghi.
Rientro in autopullman a Varese.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
con 40 Persone Euro 1060,00
con 30 Persone Euro 1150,00
con 20 Persone Euro 1220,00
Supplemento camera singola Euro 150
La quota comprende:
• trasferimento Varese / Malpensa e viceversa
•	viaggio aereo Milano / Edinburgo / Milano con voli Low Cost,
classe turistica
• franchigia bagaglio Kg. 20 per persona
• tasse aeroportuali e di sicurezza
•	soggiorno in Hotel di cat. 3 e 4 stelle, camere doppie con servizi
•	pasti come da programma (con colazione Scozzese)
• le bevande ai pasti (una birra)
• tour in autopullman gran turismo
• guida parlante Italiano per tutto il tour in Scozia
•	ingressi ai Castelli di Edimburgo, di Glamis, di Dunnottar, di Fraser, di Crawdor, di Urquhart, di Balmoral
•	assicurazione medico e bagaglio con rinuncia al viaggio causa
malattia grave e improvvisa
• documentazione di viaggio
La quota non comprende:
• i facchinaggi e le mance a guide/autisti
• tutto quanto non espressamente indicato nel programma
Documento:
Carta Identità senza timbro di rinnovo, valida per l’espatrio o passaporto.
5° giorno: OBAN / GLASGOW / VARESE
Prima colazione.
Si scoprono le meraviglie della costa occidentale scozzese, incredibilmente frastagliata e riparata alle spalle da rilievi montuosi.
In queste zone la popolazione è sempre stata scarsa, e sparpagliata
fra le tante isole, fattorie e villaggi, distribuiti lungo i bracci di mare
e le valli interne.
Il nome di questa regione, Argyll, deriva dalla parola celtica “Araghaidal” che significa il confine dei gaelici, dove nacque e prosperò il
mitico regno di Dalriada, che diede alla Scozia i primi veri monarchi.
Si raggiunge Inverary, piccolo centro sulla costa settentrionale del
Loch Fyne, da sempre residenza ufficiale dei Campbell, duchi di Argyll.Proseguimento per Glasgow, città famosa per la vivacità culturale. Visita panoramica del centro storico.
Pranzo leggero.
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Edimburgo.
Ore 20,05 partenza per l’Italia con volo Easy jet.
Ore 23,40 locali arrivo a Malpensa e trasferimento in autopullman a
Varese.
organizzazione
tecnica

Pistoia città
città della
della cultura
cultura 2017
2017
e il Parco di Collodi / Riccione

dal 7 al 9 dicembre 2017
Durata: 2 notti/3 giorni

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 90,00 (minimo 45 partecipanti)
Euro 95,00 (minimo 35 partecipanti)

DATA DI SVOLGIMENTO:

La quota comprende:
• viaggio in autopullman
•	visita con guida di Sabbioneta con ingressi
nei vari siti
• pranzo in Ristorante
• navigazione Po e Mincio

(8/12 trasferimento a Riccione)

La quota non comprende:
•	extra in genere e tutto quanto non indicato
nel programma.
LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE
ENTRO IL 22 MAGGIO 2017
con versamento di un acconto pari al 30%
(trenta/00 per cento) della quota alla Segreteria Provinciale di Varese
Via Valle Venosta, 4 – Tel. 0332/342208
Le prenotazioni verranno chiuse in anticipo
qualora venga raggiunto il numero massimo
previsto dei partecipanti.
organizzazione
tecnica

Dal 7 al 9 dicembre 2017
QUOTA INDIVIDUALE:
Pistoia, una città sorprendente per
eleganza e bellezza, svela un ricco
passato: dal Medioevo, al Rinasci
mento, fino al Barocco, documentato
attraverso i suoi tesori artistici e ar
chitettonici. Indicata quale Capitale della Cultura 2017, la città apre le
porte anche del Parco di Collodi con
il Giardino dei limoni e la Casa delle
farfalle. Riccione con il villaggio dello
shopping il Christmas Fashion Market con tantissime casette dove sarà
possibile fare lo shopping di tanti prodotti artigianali come idee regalo per
il Natale.
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Euro 450,00 in camera doppia
Euro 490,00 in camera singola
La quota comprende:
•	sistemazione in hotel 4 stelle in mezza pensione a Pistoia e Riccione, visite guidate,
pranzi, bevande incluse, ingresso al Parco
Collodi e viaggio in autopullman.
La quota non comprende:
• imposta di soggiorno comunale da saldare in
loco (ove prevista) e tutto quanto non indicato.
LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE
ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2017
con versamento di un acconto pari al 30%
(trenta/00 per cento) della quota alla Segreteria Provinciale di Varese
Via Valle Venosta, 4 – Tel. 0332/342208
Le prenotazioni verranno chiuse in anticipo
qualora venga raggiunto il numero massimo
previsto dei partecipanti.

organizzato da

Soggiorno marino e XXIV Edizione Olimpiadi dei

Serenè Village - Calabria
L’Evento Nazionale di 50&PÌÙ che maggiormente
rappresenta lo spirito associativo e che unisce il
soggiorno marino di fine estate allo svolgimento di
gare “olimpiche” per i soci più sportivi, in un contesto di allegria e “sana competizione”.
Discipline sportive:
• Basket
• Bocce
• Ciclismo
• Freccette
• Maratona
• Marcia
• Nuoto
• Tennis da tavolo
• Tennis
• Tiro con l’arco

Località di svolgimento:

dal 10 al 18 settembre 2017

Serenè Village a Marinella di Cutro
Provincia di Crotone

La spiaggia privata, con ombrelloni, lettini e sdraio,
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni.

È un Villagio turistico a 4 stelle direttamente su una
magnifica spiaggia del Mar Jonio.
Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di eucalipti, dispone di ampie e
confortevoli camere su due piani dotate di tutti i
comfort, che distano mediamente 300 mt dal mare.

All’interno bar, boutique, negozi, emporio con giornali, bancomat, tabacchi, agenzia viaggio per noleggio auto, internet point, anfiteatro, dancing.
Le camere sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli.

TROFEI NAZIONALI 50&PÌÙ
Si svolgono, durante la manifestazione sportiva,
due competizioni denominate “Trofeo 50&PÌÙ Burraco” e “Trofeo 50&PÌÙ Gara di Ballo”.

DATA DI SVOLGIMENTO:

dal 10 al 18 settembre

Ù

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
da definire

IL VALORE DELL’ESPERIENZA

organizzato da

GOLD AGE 2017

Ù
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Un evento rappresentativo dell’universo degli ultra
cinquantenni sempre più numeroso, articolato, esigente, ricco di attese, di voglia di fare, di vivere e
di essere. Questo l’assunto da cui prende le mosse
Gold Age - Incontri di generazioni, una manifestazione composita in cui il mondo degli over 50 è presente in modi diversi, ma sempre propositivi. Gold
Age nasce infatti per offrire un terreno di confronto
sui problemi, le tematiche, le necessità ma anche
le aspettative che animano gli ultracinquantenni.
Gold Age è un grande forum che coniuga incontri
di approfondimento tematico e di confronto, appuntamenti spettacolari e animazione, proposte di
coinvolgimento associativo e di rappresentanza del
mondo degli over 50. In questi anni Gold Age-Incontri di generazioni, è diventato un appuntamento
irrinunciabile per tutti coloro (Istituzioni, Enti, Aziende pubbliche e private) che sono interessati a capi-

re le nuove esigenze e offrire risposte al passo con
questa realtà in continua evoluzione.
Nelle varie edizioni sono stati rilanciati temi chiave che nella società odierna sembrano ormai persi come quelli de “La vita buona”, “L’albero delle
virtù”, “Cercatori di bellezza e armonia” e “Nessun
uomo è un’isola”: incontri sempre sostenuti dalle attività di ricerca e di studio che hanno saputo aprire
visioni controcorrente e anticipatrici.
Gold Age 2017 avrà come filo conduttore una riflessione sul “futuro” prossimo per quanto riguarda gli
aspetti demografici, della longevità, della tecnologia, del lavoro e della società. Il tema del futuro sarà
presente e vivo nelle varie fasi dell’evento: incontri
con ospiti eccellenti e workshop, area espositiva e
spettacoli.

LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO:
VENEZIA
DATA DI SVOLGIMENTO:
Previsto fine Ottobre primi di
novembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
da definire.

INCONTRI

50&PIÙ

Concorso prosa,
poesia, pittura e fotografia
Il Concorso, arrivato alla XXXV edizione, è rivolto a
tutti gli over 50 che vogliono vivere l’esperienza artistica, esprimendo la propria creatività e mettendola
in gioco. Nell’arco di un soggiorno nella bella Baveno i concorrenti potranno partecipare a seminari e
laboratori, condotti da noti artisti, e condividere la
propria ispirazione con altri partecipanti quali pittori,
scrittori e fotografi, dilettanti.
Una Giuria, composta da affermati nomi della cultura nazionale, selezionerà le opere che saranno premiate con i due simboli del Concorso: la Farfalla e
Libellula d’oro e d’argento.
ZACCHERA HOTELS (4 stelle Sup)
Il magnifico scenario del Lago Maggiore e delle Isole
Borromee e lo splendido Hotel del Gruppo Zacche
ra Hotels meritano di tornare un altro anno a Baveno
per lo svolgimento del Concorso. Elegante Hotel 4
stelle Sup, direttamente sul Lago, con giardini secolari e piscine, servizi di qualità oltre all’opportunità di
visitare luoghi interessanti del verbano, tutto questo
per il piacere di trascorrere una vacanza di cultura,
turismo e relax.

Quote di partecipazione

6 notti

4 notti

In camera doppia
In camera singola

Euro 510,00
Euro 790,00

Euro 365,00
Euro 540,00

Le quote si intendono con trattamento di pensione completa escluso trasferimento
Località di svolgimento: BAVENO (VB), SUL LAGO MAGGIORE
Data di svolgimento da definire tra l’1 e il 10 Luglio

ITALIA
IN...CANTO

AUDIZIONI 2017

Iniziano le audizioni per Italia in... canto
L’unico talent show canoro dedicato agli over 50
ideato e organizzato dall’Associazione 50 & PIÙ

C’è tempo fino al 31 marzo 2017 per iscriversi alle audizioni della 17° edizione di Italia In…Canto, l’unico talent show canoro dedicato agli over 50.
Ideato e organizzato dall’associazione 50&Più, il Concorso vuole valorizzare
la grande tradizione musicale italiana attraverso l’interpretazione di melodie
celebri eseguite da artisti dilettanti provenienti da tutta Italia.
Per candidarsi alle audizioni che attraverseranno tutto il territorio italiano, isole
comprese, occorre aver compiuto almeno 50 anni di età e perfezionare la propria iscrizione gratuitamente tramite la piattaforma web (www.italiaincanto.it).
Al termine delle audizioni, la Commissione Musicale sceglierà i cantanti semifinalisti tenendo conto delle capacità interpretative, della voce e dell’originalità
delle proposte. Gli artisti selezionati in questa occasione parteciperanno alla
finalissima dove saranno decretati i tre vincitori che verranno premiati con il
Disco D’oro, d’argento e di bronzo, il Premio della Critica, e il vincitore del
“Premio 50&Più”.
«Con la 17° edizione di Italia In…Canto vogliamo dare al maggior numero di
persone possibili l’occasione di esprimere, di fronte a un pubblico, il proprio
talento e la propria passione scoprendo magari i benefici che la musica può
dare alla vita di tutti»
Per informazioni telefonare alla Segreteria Provinciale di Varese
Via Valle Venosta, 4 - Tel. 0332/342208

