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Programma del mese di febbraio 2020

Redazione: Via I. Caffi, 105 - 32100 Belluno - Tel. e Fax 0437 27612 - e-mail: rcbelluno@rotary2060.eu

Notiziario del Club - n. 7 - Anno 2019 - 2020

Giovedì 13 febbraio
Centro Giovanni XXIII - Sala Muccin 
ore 19.30 con familiari

Olimpiadi 2026 a Cortina: come è stato raggiunto l’obiettivo              

Conviviale

Giovedì 20 febbraio
Centro Giovanni XXIII - Sala Muccin 
ore 19.30 - con familiari  
    

Dentro il paesaggio…come resistere nei nostri territori

Interclub con RC Cadore Cortina e RC Feltre

Rotary Day - insieme per trascorrere una serata tra amici rotariani

Giovedì 6 febbraio
Centro Giovanni XXIII - Sala Muccin 
ore 19.30 con familiari

Conviviale sospesa

La foto rimanda al primo Rotary Day organizzato dal 
club nel febbraio 2015.
 Il 23 Febbraio prossimo il Rotary International com-
pirà 115 anni. 
Per l’occasione giovedì 20 prossimo ci riuniremo in-
torno al Past Governor Riccardo De Paola.

Relatore: Mario Baldasso - Preside del Liceo “Dal Piaz” - Feltre

”Come resistere nei territori bellunesi”: Racconto dell’esperienza del Docufilm “Movida” 
nell’ambito del Bando “Cinema per la scuola” del MIUR/MIBACT. Incontro con i ragazzi e 
con i referenti del progetto realizzato nel 2019 al Liceo “Dal Piaz.

L’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina vista da dietro le quinte. Momenti 
cruciali, aneddoti di un lungo lavoro di uomini bellunesi giunti ad un obiettivo prestigioso.

Rotary Day - Serata rotariana 
Relatore: Riccardo De Paola - Past Governor con i nostri soci rotariani

Conviviale

Relatore: Luigi Alverà - Vice Sindaco di Cortina e rappresentante del 
Comitato Esecutivo della candidatura olimpica 2026

Giovedì 27 febbraio
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Il Limes di ieri, gli incerti confini di oggi (16.01.2020) 

Giovedì  5  - Dottoressa Vanzan Marchini “Le vie della Serenissima…inaspettati legami del territorio
                     bellunese con la grande peste del 1348”
Sabato 14  - Gita a Villa Vescovi di Torreglia e a Osservatorio della  Specola e Oratorio S. Michele di
                     Padova 
Giovedì 19 - Riunione sospesa  
Govedì 26  - Elisa Collazuol “Serata nel mondo della finanza”

Anticipazioni del mese di marzo 2020

Arriverà una nuova Adrianopoli? Con que-
sta domanda un po’ provocatoria, il relato-
re e socio Paolo Doglioni ha chiuso la sua 
riflessione sui movimenti migratori ai tempi 
dell’Impero Romano posti a confronto con 
quelli attuali.

Il riferimento è alla 
celebre battaglia 
svoltasi in Tracia nel 
378 d.C., che segnò 
un punto di svolta de-
cisivo nelle relazioni 
tra Romani e popola-
zioni barbariche.

Da tempo ormai i 
popoli che viveva-
no ad Est di Reno e 
Danubio, fiumi i qua-
li costituivano il “Li-
mes”, il confine Nord 
dell’Impero, premevano lungo le frontiere 
allettati dal miraggio di ricchezze e soprat-
tutto di una vita meno dura e più stabile. 

I Goti in particolare si erano ritrovati a 
dover fronteggiare l’invasione degli Unni, i 
formidabili guerrieri delle steppe, e doman-
davano protezione e aiuto all’Imperatore 
d’Oriente Valente, proprio come oggi molti 
fuggono dalla fame e dalla guerra doman-
dando aiuto alle nazioni più ricche.

Nel 376 Valente permise ai Goti l’attra-
versamento del Danubio che però avvenne 
in modo estremamente confusionario. Non 
solo, gli episodi di corruzione, malversa-
zione e sfruttamento da parte dei funzio-
nari bizantini nei confronti degli “immigrati” 
scatenarono il risentimento di questi ultimi 
che sfociò in uno scontro aperto. Anche in 
questo caso le analogie con l’attualità sono 

evidenti.
I Goti, affamati e sentendosi traditi, si ri-

bellarono e devastarono le campagne della 
Tracia.

Valente dovette correre ai ripari, ma una 
prima battaglia, detta 
“ad Salices” nel 377, 
non sortì l’effetto spe-
rato. 

Ormai si approssi-
mava lo scontro de-
cisivo che avvenne 
l’anno successivo, 
come detto nei pres-
si della città di Adria-
nopoli. La battaglia si 
risolse in una disa-
strosa sconfitta per i 
Romani tanto che lo 
stesso Valente vi per-

se la vita.
Da quel giorno i rapporti di forza mutarono 

completamente: i Romani non furono più in 
grado di arginare, né in Oriente né in Oc-
cidente, le incursioni barbariche e dovettero 
cambiare strategia, adottando strumenti di 
assimilazione e integrazione, facendo, tra 
l’altro, delle genti dell’Est il nerbo dell’eserci-
to e della forza lavoro nelle campagne. 

Quindi a quando una nuova Adrianopoli? 
Domanda il relatore Doglioni.

Le affinità odierne con quanto accadde più 
di 1600 anni fa sono evidenti e ciò ci impone 
di riflettere sui mezzi da adoperare e sulle 
strategie da adottare per gestire le attuali 
ondate migratorie. Il tracollo di ciò che fu per 
secoli il più potente impero mondiale è lì ad 
ammonirci. 

                                                     (a.d.m.)
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Una sequenza serrata di momenti rotariani ha contraddistinto l’incontro con il Go-
vernatore giovedì 23 gennaio al Ristorante Nogherazza. Vita rotariana in diretta 
nella narrazione di Massimo che ha condensato l’immagine del Rotary in una forza 
corale che agisce dove l’umanità ha bisogno, così nel mondo con la Polio Plus, nel 
Distretto con Albarella, nella provincia di Belluno con Villa Gregoriana, nelle fami-
glie dei rotariani più esposti che si raccordano con i coniugi per mettere in gioco 
ogni energia. Il Governatore ha additato il “fare” contrapposto al “dire”. E il seguente 
programma della serata è stato una sequenza di fatti: 

la presentazione di tre nuovi soci: Marco Crepaz presentato da Angelo Paganin, 
Luca Luchetta introdotto da Ermanno Gaspari, Alessandro Parenti affiancato da 
Paolo Doglioni. Il Governatore spilla i distintivi chiarendo che il Rotary sarà cono-
sciuto anche tramite loro tre che quindi i distintivi li dovranno portare.

Il Presidente annuncia l’inizio del service “Guida Sicura” organizzato da Alberto 
Alpago Novello e Rudy De Gasperin. Invita a partecipare al primo incontro al Cen-
tro Giovanni XXIII° nel mattino di giovedì 30 gennaio, presenti le autorità. Prosegue 
annunciando il lancio della gita di primavera a Berlino con comunicazione ai soci in 
via di spedizione. Rinnova l’invito a sostenere il service culturale mirato all’acquisto 
del libro di Cesare Vecellio proveniente dalla Biblioteca Piloni.

 
La presenza del Governatore è occasione per la firma  del protocollo di gemellag-

gio  tra il nostro Club ed il Rotary Club di Greater Bend (Oregon, Usa). 
 La sala si trasforma, viene allestita una cornice in cui balzano in primo piano le 

bandiere d’Italia e degli Stati Uniti tra quelle dell’Europa e del Rotary e i gagliardetti 
dei due Club, il nostro presidente Felice Gaiardo ed il Governatore del Distret-
to Massimo Ballotta sottoscrivono il protocollo affiancando le firme già apposte di 
Mark Capell, presidente del Club Greater Bend e di Rick Olson, Governatore del 
Distretto 5120.

Il patto suggellato è il frutto di un percorso avviato nel 2007 quando iniziarono i pri-
mi scambi, le prime visite ed i primi confronti fra i soci dei due Club che sono via via 
culminati nella promozione del patto di amicizia fra le due municipalità, dall’avvio 
nel 2014 degli scambi fra i giovani delle due realtà e che ha portato finora circa una 
trentina di giovani di entrambi i territori a muoversi all’interno del programma RYE - 
Rotary Youth Exchange.  Peraltro, a Bend nel 2014 e a Belluno in piazza dei Martiri 
nel 2015, sono state presentate le targhe commemorative del gemellaggio che si 
muove con l’acronimo “B4”, ovvero “Bella Bend Beautiful Belluno”. Quali referenti 
per il gemellaggio con il compito di promuovere e coordinare le iniziative comuni 
ed i contatti fra i due Club sono stati nominati Kit Carmiencke per il Club di Bend e 
Angelo Paganin per il nostro Club. Kit ha ricevuto dal nostro Club il Paul Harris lo 
scorso anno.                   

Anche quest’anno 3 ragazzi di Belluno trascorreranno 3 settimane a Bend e 3 
ragazzi di Bend saranno ospiti di Belluno.

 
La conviviale termina. Stupisce l’ora tarda perché la serata sembra trascorsa in 

un baleno nella rassegna concreta di azioni compiute o in corso, presentate con 
concisione e passione.

La visita del Governatore Massimo Ballotta (23.01.2020)
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Partito il progetto triennale “Sicuramente Guida Sicura, il primo progetto teorico pratico rivolto agli 
studenti delle classi quinte della provincia di Belluno organizzato dal Rotary Club di Belluno. In tre 
anni saranno coinvolti circa 3.000 studenti. 

Si è tenuto il 22 gennaio al Cinema Italia di Belluno il primo incontro teorico (dei V previsti in tutta 
la Provincia). Il progetto nato per trasmettere la cultura della guida sicura ai ragazzi delle classi 5^ 
degli istituti superiori della provincia di Belluno, è ideato, promosso ed organizzato dal nostro club  
in collaborazione con le aziende CAG tecnologie meccaniche e CAGI compressori ed il bellunese, 
pilota e istruttore di guida sicura professionista, Andrea Fontana di 23 anni. Alla presenza di ben 131 
studenti del “Catullo” e 26 del “Leonardo a Vinci”  il presidente Felice Gaiardo ha spiegato cosa è il 
Rotary e perché il Club ha voluto il progetto. Gli studi più recenti hanno dimostrato che gli incidenti 
stradali sono la prima causa di morte al mondo tra i giovani in età compresa tra i 18 e i 24 anni.  An-
che nella nostra provincia i dati parlano chiaro. Dal 2015 ad oggi ben 1.062 gli incidenti stradali di cui 
oltre 310 di questi, circa il 30%, ha coinvolto giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni. 

Successivamente Rudi De Gasperin, coordinatore del progetto, ha spiegato le modalità organizza-
tive e la rete costruita per realizzarlo. Il progetto prevede di sensibilizzare ben 3.000 ragazzi che ini-
zieranno ad affrontare le strade della provincia da guidatori. Di questi circa 300, ossia quelli che han-
no la patente, parteciperanno non solo agli incontri teorici, ma affronteranno anche la parte pratica.       
Il progetto consta della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno, del Dipartimento 
di Prevenzione dell’ULSS n.1 Dolomiti, della Questura e della Polizia Stradale di Belluno, dei Vigili 
del Fuoco di Belluno, di Confindustria Belluno-Dolomiti, del Gruppo Giovani Imprenditori Confin-
dustria Belluno-Dolomiti, nonché dei Rotary Club di Cadore – Cortina, Feltre e Spittal an der Drau 
(Carinzia, Austria). Hanno dato il loro patrocinio il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Mon-
tano appartenenti alla provincia di Belluno (BIM PIAVE) e la Provincia di Belluno. Visto i contenuti 
del progetto il Prefetto, dott.ssa Adriana Cogode, ha manifestato l’interesse affinché tale iniziativa 
possa rientrare nel programma di azioni previste dalla Prefettura con tutte gli Enti ed Istituzioni della 
Provincia.
Gli incontri teorici prevedono in scaletta la presentazione da parte degli esponenti della Polizia Stra-
dale di un filmato delle Iene che evidenzia il problema della assunzione di alcol e droghe e le nuove 
normative del codice della strada. I Vigili del Fuoco invece spiegano cosa fare e non fare in caso di 
incidenti, oltre che le nuove problematiche inerenti le auto elettriche. Gli esperti dell’Assicurazione 
Valpiave affrontano il tema delle assicurazioni on – line e illustrano come compilare una constata-
zione amichevole. L’importanza della vista quando si guida è spiegata dai tecnici dell’ottica Zoldan 
Essilor. Il pilota Andrea Fontana in due momenti diversi affrontato la teoria della guida sicura, con 
spiegazioni della tecnica della guida nelle varie situazioni di emergenza, mentre i referenti dell’Ulss 
n. 1 Dolomiti affrontano il problema delle dipendenze e delle distrazioni durante la guida. 

IL PROGETTO IN PILLOLE

OBBIETTIVI DEL PROGETTO:

1| Istruire i giovani sulla cultura della sicurezza stradale;
2| Accrescere in loro l’importanza di mantenere comportamenti corretti alla guida e sui reali 
    pericoli in strada;
3| Coinvolgerli attraverso un programma di formazione adeguato e testato, passando dalla
    teoria alla pratica;
4| Promuovere un cambiamento comportamentale alla guida partendo proprio dagli studenti,
    per arrivare poi alle loro famiglie e alla comunità intera;
5| Rafforzare la rete di collaborazioni fra il pubblico e privato nei programmi di promozione 
    della sicurezza stradale.

IL PROGETTO SI STRUTTURA IN DUE FASI:
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    1- PARTE TEORICA

COMPRENSIONE DELLE RESPONSABILITÀ

Tutti i ragazzi si confronteranno in aula con esperti, medici e tecnici della prevenzione su
rischi e conseguenze di comportamenti scorretti alla guida e prima di mettersi al volante, 
come l’assunzione di droghe e alcool.

CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI GUIDA      
                                                                                      
Piloti professionisti e altri esperti di guida spiegheranno agli studenti nozioni sulle tecniche 
di guida, sui sistemi di sicurezza e sull’atteggiamento corretto alla guida, in specifiche lezioni 
in aula.

    2- AL VOLANTE

Dopo il percorso di alta formazione teorica, i ragazzi metteranno in pratica quello che hanno 
imparato, al fianco di istruttori professionisti in percorsi allestiti su alcuni piazzali apposita-
mente individuati e distribuiti in tutta la Provincia.
Con esercizi mirati e certificati verranno simulate situazioni di emergenza e pericolo che si
potrebbero verificare durante la guida, come ad esempio:
   • frenate di emergenza con il fine di evitare un ostacolo;
   • percorso handling, per conoscere come si comporta la vettura nei trasferimenti di carico;
attività con skid, con la simulazione di perdita di aderenza e controllo vettura. 

       In aula per l’apprendimento teorico

      
                   La Commissione al lavoro per pianificare gli sviluppi del progetto
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Torreglia  e Padova ( “Città Picta” ) - Gioielli dell’arte veneta
SABATO 14 MARZO 2020

Ore 8.30 - partenza da Belluno - Piazzale De Gusto.

Ore 11.00 - visita guidata alla VILLA DEI VESCOVI - TORREGLIA -  E’ Patrimonio del 
FAI. Edificata ad inizio Cinquecento tra il verde del paesaggio dei Colli Euganei. Proget-
tata dall’architetto veronese Falconetto, la villa fu oggetto di successivi interventi di Giulio 
Romano e si presenta come un raffinato esperimento della cultura umanistica in cui archi-
tettura, arte e paesaggio giocano tra loro in continui rimandi visivi negli spazi delle logge e 
delle terrazze per realizzare un’atmosfera propizia  al benessere dell’uomo. Gli spazi Interni  
sono interamente affrescati dal pittore fiammingo Lambert Sustris.
  
Ore 13.00 Pranzo alla “Tavolozza” di Torreglia.  Il Ristorante è da oltre venticinque anni un 
punto di riferimento per il buon mangiare tradizionale.

Padova - ore 16 - due programmi alternativi:                                                                                                       
- visita guidata all’Osservatorio Astronomico della Specola (con salita di 200 gradini),                        
- oppure percorso tra gli edifici storici della zona accompagnati dalla dott. Anna Maria 
Spiazzi,

Ore 17 -visita all’Oratorio di S. Michele.  Riaperto dopo un radicale restauro terminato ad 
inizio 2018, l’Oratorio offre un complesso figurativo di grande valore storico ed artistico. Fu 
affrescato a fine Trecento da Jacopo da Verona il cui linguaggio espressivo sembra con-
densare in una sintesi originale gli elementi caratterizzanti l’arte padovana del Trecento. 
Ed infatti la cappella ( ora detta oratorio) completa il ciclo di grandi opere del secolo d’oro 
padovano iniziato nel 1303-1305 da Giotto nella Cappella degli Scrovegni. La visita sarà 
guidata dalla Dottoressa Anna Maria Spiazzi, già Soprintendente dei Beni storici ed 
artistici delle provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e Docente dell’Univer-
sità Ca’ Foscari.

Ore 18 - Rientro a Belluno

Il costo varierà da 80 a 90 euro a seconda del numero dei partecipanti. 
Le iscrizioni sono aperte presso la Segreteria. E’ chiesto di precisare se si è inte-
ressati alla visita della Specola. Gli iscritti al FAI, presentando la tessera,  fruiranno 
dell’ingresso gratuito a Villa dei Vescovi.

                                      

Riprendendo una sua apprezzata tradizione il club organizza una gita di un giorno 
aperta a soci, familiari, amici:
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Rotary Club Belluno - anno 2019-2020

Presidente: FELICE GAIARDO
Past presidente: Angelo Paganin; Incoming: Maria Chiara Santin
Segretario: Pietro Canton; Tesoriere: Riccardo Zaccone; Prefetto: Patrizia Pedone 
Consiglieri: Francesca De Biasi, Rudy De Gasperin, Davide Piol, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski, Marco Dal Magro, Jury De Col
Assistente al Governatore: Alberto Alpago Novello

Auguri ai soci

Pubblicazione mensile iscritta nel registro della Stampa presso il Tribunale di Belluno il 28.12.96 n. 14/96 - Diffusione gratuita
Direttore responsabile: Maurizio Busatta

Riccardo Zaccone                              05 febbraio

Giuliano Fassetta                                20 febbraio

MONDO ROTARY

2020 - Prossimi eventi

RC Belluno: 
Service “Guida Sicura” - Appuntamenti consigliati ai soci:     
14 Febbraio - ore       - Piazzale Epta/Costan - Limana: prove pratiche studenti Istituti Segato e
                                    Calvi 
20 Febbraio - ore       - Piazzale Follador - Agordo: prove pratiche studenti Istituti Folador e Alber-
                                     ghiero Falcade.
Gita di Primavera - “Berlino” - dal 29 aprile al 3 maggio  (allegato programma)

Distretto 2060:
Sabato 29 Febbraio - Forum Rotary - InnerWheel - Verona               
L’incontro si propone di approfondire le strategie congiunte perseguibili nel corso dell’anno tra 
Rotary e InnerWheel

20-21 Marzo - SIPE 2020 - Treviso (per Presidenti eletti e Segretari, Prefetti e Tesorieri entranti)

Aperto il Cantiere dell’annata 2020-2021
Con la conferma dei Presidenti delle prime due commissioni (effettivo e fondazione) sto comin-
ciando a delineare gli obiettivi dell’anno del mio mandato. 
Commissione effettivo
L’esperienza e il sapere di Ermanno sono le migliori garanzie per mantenere i rapporti con i soci 
facendoli sentire sempre più partecipi alla vita del club e, nel lavoro di interazione fra commis-
sioni, coinvolgerli come relatori affinché le competenze di ciascuno delineino nuove strade da 
percorrere. 
Se il nostro club saprà orientare le scelte della comunità e continuare ad operare in modo così 
incisivo come sta facendo in questi anni, aumenterà  ulteriormente il suo prestigio facilitando la 
selezione di nuovi soci.
Commissione Fondazione Rotary
Il valore del club è cresciuto molto anche per i grandi progetti realizzati in Africa e in India per 
migliorare la salute, l’istruzione e la vita di decine di migliaia di persone creando le condizioni per 
favorire la loro crescita. Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno di alcuni nostri professionisti 
che hanno dedicato mesi e anni di lavoro per la realizzazione di specifici progetti, contribuendo 
parallelamente, insieme a tutti i soci, a sostenere le campagne promosse dal Rotary International. 
Rudy ha dimostrato come l’entusiasmo e l’impegno facciano la differenza e naturalmente conti-
nuerà a guidare la commissione per proseguire il lavoro intrapreso.
Ringrazio di cuore entrambi per aver accolto la proposta e per i certi obiettivi che raggiungeran-
no.                                                                                                            Maria Chiara 



Rotary Belluno febbraio 2020 9

ALLEGATO

 
 1° GIORNO MERCOLEDI 29 APRILE 2020 VALBELLUNA -VENEZIA -BERLINO Ore 15,00 
Partenza dal Ristorante De Gusto in direzione dell’aeroporto di Venezia. Dopo il disbrigo 
delle formalita’ di imbarco, partenza con volo Easyjet per Berlino. Arrivo, trasferimento in 
pullman in hotel e pernottamento (la cena non è garantita per l’arrivo in tarda serata. Da 
verificare al momento della conferma del viaggio). 
 
2° GIORNO GIOVEDI 30 APRILE 2020 BERLINO. 
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per 
il centro per una prima visita di approccio alla città con la 
zona della Kurfurstendamm, l’elegante arteria costellata 
di negozi e locali, diventata dopo le distruzioni belliche il 
cuore di Berlino. Di notevole interesse la Kaiser Wilhelm 
Gedaechtniskirche che, con la Porta di Brandeburgo, è 
considerata simbolo della città. Nella parte est di Berli-
no dalla trionfale Porta di Brandeburgo ci si avvierà per il 
celebre “Viale dei Tigli” Unter den Linden, fiancheggiato 
dai principali monumenti di epoca prussiana. Pranzo in 
ristorante con specialita’ tipiche. Nel pomeriggio continua-
zione della visita della citta’, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO VENERDI 01 MAGGIO 2020 BERLINO E I TUNNEL DELLA LIBERTA’.
Prima colazione in hotel e partenza verso la parte est 
con Karl Marx Allee e la famosa East Side Gallery; ritor-
no attraverso Kreuzberg (il quartiere multietnico) ed il 
Check Point Charlie. Vi sposterete poi nel quartiere del 
Governo per ammirare il Palazzo del Reichtag (esterni) 
e infine la famosa Potsdamer Platz con le sue moderne 
architetture. Pranzo in ristorante con specialita’ tipiche. 
Nel pomeriggio visita guidata della Berlino Sotterranea. 
Con questo itinerario si vuole raccontare le vicende 
legate alla divisione di Berlino e ai “tunnel della liber-
tà”, servendosi dei preziosi racconti dei protagonisti e 
ripercorrendo passo dopo passo le tappe principali di 
queste affascinanti avventure. Il tour parte da un rifugio 
della protezione civile presso la stazione di Gesundbrunnen. Nel bunker, grazie a planimetrie 
e allestimenti, si affronteranno i temi dello spionaggio, delle fughe tramite le “stazioni fanta-
sma” della metropolitana, le canalizzazioni e i tunnel. Punto di arrivo è la Bernauer Straß e 
dove nei sotterranei di una vecchia fabbrica di birra è allestita una mostra sui “tunnel della 
libertà” con un modello di tunnel realizzato in base alle testimonianze raccolte dai costruttori. 
Rientro in hotel alla fine delle visite, cena e pernottamento. 

TOUR di BERLINO 
Dal 29 aprile al 
03 maggio 2020 

Photo by CH Claudio Schwarz / @ purzlbaum on Unsplash
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4° GIORNO SABATO 02 MAGGIO 2020  POTSDAM E SANSSOUCI  
Prima colazione 
in hotel e par-
tenza in pullman 
per l’escursione 
a Potsdam, at-
traversando la 
Zona dei Laghi, 
i boschi e il fa-
moso Ponte del-
le Spie. Prima 
sosta a Cecilienhof (castello del principe ereditario, oggi albergo, dove sono presenti le sale 
storiche che hanno ospitato la conferenza di Potsdam). A seguire panoramica della capitale 
del Brandenburgo, Potsdam, incluso il quartiere russo ed il quartiere olandese.  Arrivo poi al 
Parco di Sanssouci con il nuovo Palazzo, il piccolo Castello di Sanssouci e il mulino storico. 
Visita di un interno: quello di Sanssouci, residenza estiva di Federico II di Prussia, o il Nuo-
vo Palazzo. Sono due strutture stile rococò barocco del 1745 - 1769 con delle sale storiche 
restaurate e mobili d’epoca. Nel 1990 i castelli e i giardini del parco di Sanssouci sono stati 
inclusi dall’UNESCO nella lista dei patrimoni dell’Umanità. Pranzo in ristorante con speciali-
ta’ tipiche a Potsdam e nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. Rientro a Berlino, 
cena in hotel e pernottamento. 
 
5° GIORNO DOMENICA 03 MAGGIO 2020: BERLINO  - VENEZIA - VALBELLUNA. 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e mezza giornata di visite con l’Isola dei Mu-
sei, dove si trova il famoso Pergamon Museum e il Duomo. Pranzo in ristorante e tempo libe-
ro per relax e shopping. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco e la partenza 
con volo Easyjet per il rientro a Venezia. Arrivo e rientro in pullman a Belluno. 
 
QUOTA DI VIAGGIO (BASE 45 PAX) € 720,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• Trasferimento in pullman da Belluno a Venezia Aeroporto A/R 
• Trasferimento in pullman da Berlino Aeroporto/ hotel A/R  
• Pullman a disposizione a Berlino per le visite indicate 
• Hotel  4**** stelle centrale a Berlino (n.04 notti) con sistemazione in camera doppia e con
  trattamento di mezza pensione (eccetto la cena del 1° giorno) 
• Pranzo in ristorante con specialita’ tipiche a Berlino il 2° giorno 
• Pranzo in ristorante con specialita’ tipiche a Berlino il 3° giorno 
• Pranzo in ristorante con specialita’ tipiche a Potsdam il 4° giorno 
• Pranzo in ristorante con specialita’ tipiche a Berlino il 5° giorno 
• Cene in hotel il 2°, 3° e 4° giorno 
• n.01 bevanda compresa ai pasti (1 birra piccola oppure 1 soft drink o acqua) 
• servizio guida giornata intera a Berlino il 2° giorno 
• servizio guida giornata intera a Berlino e ai Tunnel della Liberta’ (Berlino sotterranea) il 3°
  giorno 
• servizio guida giornata intera a Potsdam il 4° giorno 
• servizio guida mezza giornata a Berlino il 5° giorno 
• ingresso Berlino Sotterranea 
• Assicurazione medico bagaglio 
• Cartellina di viaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Volo diretto Easyjet  Venezia / Berlino A/R € 340,00 (ad oggi 21/01/2020- da riconfermare) 
con n.01 bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 56x45x25 cm (ruote e maniglie com-
prese) senza alcuna limitazione di peso + n.01 valigia in stiva da kg 15 (a persona) 29/04 VE-
NEZIA - BERLINO TEGEL 18,40-20,20, 03/05 BERLINO TEGEL - VENEZIA 20.55 - 22.40.
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 Assegnazione dei posti “Rear Standard” inclusa; Inserimento dei nominativi fino a 14 giorni 
prima della data del viaggio senza nessun costo aggiuntivo. Cambio nome gratuito (fino a 14 
giorni prima della partenza del volo di andata). 
• Cena del 1° giorno 
• assicurazione annullamento € 48,00 (da stipulare al momento della conferma del viaggio) 
• entrate a musei, monumenti (Sans Souci € 350.00 totali fino a 40 persone; euro 500.00
  totali fino a 55 persone),   
• supplemento singola € 155,00 
• mance, extra, facchinaggio, tutto quanto non espresso nella “quota comprende”. 
 
ATTENZIONE: con easyjet non è possibile prendere opzioni, è necessario pre acquistare in-
teramente i posti per garantirsi disponibilità e tariffe. Con la gestione di gruppo è possibile co-
munque cambiare i nomi fino ad 1 settimana prima della partenza. 
 
L’ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di 
ordine tecnico-pratico. 
 
Il bus GIORNATA INTERA prevede servizio per massimo 8 ore al 
giorno ed unicamente per lo svolgimento dell’itinerario come da 
programma. Servizi per extra rispetto l’itinerario prestabilito dovran-
no esserci richiesti e valutati di volta in volta, con eventuale supple-
mento. Le visite guidate di mezza giornata possono variare dalle 2 
alle 3 ore di servizio e quelle di intera giornata dalle 6 alle 8 ore di 
servizio. Ulteriori modifiche di durata verranno valutate di volta in 
volta e quotate ad hoc. 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: STELLA ALPINA SNC - SCQUIZZATO VIAGGI E TURI-
SMO Via Piave, 5  Lentiai – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)   Tel. 0437 750796 Fax 

0437 750834   info@scquizzatoviaggi.it  www.scquizzatoviaggi.it 
 
Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è 
valido fino all’ espletamento del viaggio. Art. 17 della legge n.38/2006 la legge punisce con 
la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero.
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