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Treviso 13 dicembre 2016
Cari Amici,
abbiamo il piacere di proporvi una visita di straordinario interesse paesaggistico e storico-artistico:

LA SARDEGNA DEL SUD
12/18 aprile 2017
Iglesiente e Campidanese
Un cuore antico tra un mare di cristallo
Quando si sbarca su quest’isola la prima cosa che colpisce è il mare limpido, cristallino, dalle mille
sfumature di colore, ma la Sardegna va ben oltre l’immagine di un luogo di vacanza. Terra di millenaria
cultura, va scoperta pian piano assaporando quello che viene concesso da un mondo schivo e riservato che si
mostra a poco a poco. Oltre la costa e una splendida macchia mediterranea, l’entroterra ci offre luoghi
affascinanti in cui si trovano resti di antiche culture che ancora molto hanno da dirci, come l’enigmatica
civiltà nuragica o le prime civiltà mediterranee quali la fenicia, la punica e infine la romana che ci hanno
regalato notevoli siti archeologici. La Storia sarda è poi costellata di domini toscani che hanno lasciato
bellissime chiesette romaniche a raccontare storie e tradizioni ancora radicate. E infine la dominazione
spagnola che ha portato una forte contaminazione culturale, tanto che alcuni borghi conservano l’aspetto dei
paesini iberici. A questa cultura così versatile si aggiungono ricche tradizioni artigianali ancora tutelate,
come la lavorazione di tessuti, coltelli, cesti e oro, caratterizzate da tratti tipici e diversi da zona a zona. Un
viaggio alla scoperta di una terra affascinante e di incredibili suggestioni.

Il viaggio è stato programmato, con i consueti criteri di esclusività, assieme alla conosciuta e già più
volte apprezzata accompagnatrice e guida Patrizia Andreocci dell’Associazione Culturale “Il Pennino”.
Il viaggio potrà aver luogo con un minimo di 25 partecipanti e per un massimo di 42.
Tutti i particolari sono indicati nel programma allegato.
Per facilitare le modalità di prenotazione, vi preghiamo di indicarci la vostra adesione, con relativo
versamento dell’acconto, entro il 10 gennaio p.v. L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti. Per
informazioni potete chiamare al 340 0627765 oppure al 335 355883 oppure, ancora, collegandovi al
nostro sito internet:
www.fondazionefederpiazza.org
Ricordando che nella quota di partecipazione è inclusa una sovvenzione per le attività istituzionali e
benefiche della nostra Fondazione, Vi invio i miei più cordiali saluti.
Per la Fondazione Feder Piazza onlus

Il 5 0/00 alla Fondazione “Feder Piazza” onlus
Codice Fiscale 94012540269

NORMATIVE PER EVENTUALE RINUNCIA
ESTRATTO DI LEGGE:
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino 30 giorni di calendario prima della partenza si pagherà una
penale pari al 10% della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio sino a 21 giorni di calendario prima della partenza si pagherà una penale pari al 30%
della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio da 20 giorni di calendario a 11 giorni lavorativi prima della partenza si pagherà una
penale pari al 50% della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio da 11 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima
della partenza si pagherà una penale pari al 75% della quota di partecipazione.
* 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.”
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084, di ratifica ed esecuzione dalla Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché del decreto
legislativo 111/95 del 17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314 CEE
N.B. Tutti i componenti del nostro gruppo sono comunque coperti da assicurazione supplettiva “AMI Assistence”, già
prevista nella quota di partecipazione, che interverrà in caso di recesso per cause certificabili che si verifichino anche
all’ultimo momento.
Aderendo al programma, si accettano automaticamente le condizioni generali di vendita di pacchetti turistici
ASTOI. Associazione tour operator italiani. Le condizioni sono disponibili on line sul sito dell’organizzatore
all’indirizzo :
http://www.realworldtours.com/home/wp-content/uploads/2014/10/condizioni-generali-compravenditapacchetto-turistico_gennaio-2015.pdf

N.B.
Vi prego di prender nota delle nostre coordinate bancarie.
Il conto corrente è intestato a:
FONDAZIONE FEDER PIAZZA onlus
presso la Banca UNICREDIT di Villorba (TV):
IT02 O 02008 62180 000102293604

