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quartiere Ebraico, la Si-
nagoga, la grande piazza
dove sono istallate molte
sedie in bronzo a simbo-
lizzare che gli attuali
Ebrei residenti aspettano
il ritorno dei loro cari
sterminati dalla violenza
umana nei campi di ster-
minio di Auschwitz. Do-
po il pranzo visitiamo la
miniera del sale a Wie-
liczka. Questa miniera
così misteriosa, si è tra-
sformata in una città sot-
terranea. Il percorso turi-
stico di 2 km offre al turi-
sta di scendere con un
ascensore fino a 65 mt di
profondità per poi prose-
guireescendereapiedi
fino a 130 mt, offrendo la
possibilità di ammirare
collezioni di macchinari,
atttezzafiire minerarie e la
bellissima Cappella con
favolosi altari e sculture
di sale.

17 terzo giorno ci tra-
sferiamo a Wadowice per
visitare la città natale di
San Giovanni Paolo II.
Visitiamo il museo dedi-
cato al Santo Padre, i luo-
ghi della sua gioventù e
Ia sua casa natale. Dopo
il pranzo ci trasferiamo al
campo di concentramento

Sopra, I'ingresso di Birkenau.
A destra, la grande piazzanel
quartiere ebraico dove sono

installate molte sedie e dove gli
attuali ebrei aspettano il ritorno

dei loro cari.
Sotto, un gruppo di Soci
provenienti dalla Sicilia.

ln basso, il gruppo nella piazza
principale di Wadowice, città

natale di San Giovanni Paolo ll

cate dalla ferocia umana,
depositiamo una corona
d'alloro, alla loro memo-
ria, recitando una preghie-
ra per tutti loro. In serata
ci trasferiamo a Czesto-
chowa per la cena e per-
nottamento. L hotel non è
un granché creandoci
qualche problema.

Il quarto giomo visitia-
mo il Santuario della Ma-
donna Nera di Jasna Gora,

t,r

il centro più importante
della spiritualità della Po-
lonia. Assistiamo alla San-
ta Messa all'altare princi-
pale dove si trova f imma-
gine della Madonna Nera.
Subito dopo, accompa-
gnati da un monaco del-

l'ordine dei Paolini, visitiamo alcuni luoghi adiacenti
la Basilica. Dopo mezzogiomo ci trasferiamo nella
capitale Varsavia. Anche qui pranziamo in un noto ri-
storante in Centro per poi andare in hotel a prendere

di Auschwitz e Birkenau. Noi tutti visitiamo alcuni
locali di prigionia, le camere a gas e i forni cremato-
ri. Qui sul monumento principale, la nostra Sezione
dell'ANSMI per onorare meglio le tante vite sacrifi-
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CAVA
DEL MONTE

PREDIL
(Tarvisio)

n gruppo di soci incontratisi nella
Base Logistica Addestrativa di

Tarvisio, hanno visitano la miniera di
Predil dove si estraeva ferro e rame.

La nostra guida Signor Massimo,
percorrendo circa 1.700 mt, parte in

trenino e parte a piedi, ci ha illustrato
la vita del minatore in miniera. La

cava di Predil è stata chiusa
definitivamente nel 1991. Oggi, grazie

alla volontà di alcuni ex minatori, è
visitabile. Consiglio inoltre a tutti

coloro che si trovassero nella zona del
Tarvisiano di fare una visita al Museo
e all'Ossario di Caporetto per onorare

i nostri Caduti.
Nunzio Scolamacchia
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PARCO IiI{T§R}TAZIOI{ALE
GEOMINERARIO DI RAML

RINNOVO PER tE CARICHE SOCIATI
DEI TRIENNIO 2Ol 6 : 2Ol8

Tl 10 dicembre 2015, nella Sede della Sezione AN-
ISMI di Roma via Santo Stefano Rotondo, 4, si
terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche so-
ciali di: Delegato Regionale Lazio-Umbria; Presi-
dente della Sezione di Roma e Provincia; Vice Pre-
sidente della Sezione, n. 6 Consiglieri; Collegio dei
Sindaci di cui 3 Membri effettivi ed uno Supplente,
per il triennio 2016-2018.

Hanno diritto al voto i soci Ordinari, Sostenitori,
Yitalizi, Onorari e Benemeriti in regola con i paga-
menti delle quote sociali annuali.

Tutti i soci con i requisiti richiesti possono can-
didarsi, nelle varie cariche in scadenza, inviando
comunicazione scritta che dovrà pervenire entro e
non oltre il 10 novembre 2015.

Non possono ricoprire cariche sociali tutti colo-
ro che si trovano in attività di servizio, salvi i casi
previsti dall'articolo 11 dello Statuto, relativo ai
Vertici della Sanità Militare delle 4 Forze Armate.

Le votazioni si svolgeranno come segue:
Il giorno 10 dicembre 2015 1l seggio aprirà alle

ore 7,00 in prima convocazione; la votazione sarà
valida se si raggiungerà il 507a +I dei soci aventi
diritto.

Sempre il giorno i0 dicembre 2015 il seggio
aprirà in seconda convocazione alle ore 9,30 e chiu-
derà alle ore 12,30. La votazione sarà valida qua-
lunque sia il numero dei soci votanti.

Il giorno 11 dicembre 20151lseggio riaprirà alle
ore 9,30 e chiuderà alle ore 12,30 dando così l'op-
portunità a tutti i soci di esercitare il diritto di voto.
La votazione sarà valida qualunque sia il numero
dei soci votanti.

Subito dopo ci sarà 1o scrutinio da parte di una
Commissione che dovrà verificare la regolarità del-
la votazione ed eleggere i nuovi eletti.

Si invitano tutti i soci a partecipare a questo im-
portante evento. Nunzio Scolamacchia
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IL COL.ME BENIAMINO COLAGROSSO PROMOSSO
AL GRADO DI GEI\ERALE DI BRIGATA ME.

DELLA GUARDIA DI FINANZA

Jl l' luglio 2015, il Col.me Guar-
IAia al Finanza Beniamino Cola-
grosso è stato promosso al grado di
Generale di Brigata della Guardia di
Finanza, assumendo la prestigiosa
caflca di Direttore di Sanità della
G.d.F.

I1 Gen. Beniamino Colagrosso
nasce il 4.10.55 a Roma. Si laurea in
medicina e chirurgia presso I'Uni-
versità La Sapienza di Roma. Fre-
quenta vari corsi di specializzazione
quali, clinica dermosifilopatica, me-
dicina legale e delle assicurazioni,
corso di formazione manageriale per

operatori sanitari presso l'Università La Sapienza di
Roma, corso di assessor servizi esperti di valutazione
sistemi qualità ISO 9000 : 2000 presso Confindu-
stria, corso programmazione e controllo di gestione e

corso organizzazione e gestione ufficiali medici diri-
genti presso l'Università Bocconi di Milano, il 62"
corso alta formazione IASD presso il Centro Alti
Studi Difesa. Master di II livello in strategia globale
e sicurezza, corso di perfezionamento programma-
zione, organizzazione e gestione delle aziende e dei
servizi sanitari e corso di perfezionamento risk ma-
nagement: decisioni, errori e tecnologia in medicina

Pubblichiamo
un attestato del

Caporal
Maggiore

PETRICCA
Guido, padre

della nostra
socia Petricca

Giuseppina
vedova del Ten.

Gen. Art.
Gaviati Pierino.

Si riporta
integralmente il

decreto del
Ministero della

Difesa con il
numero d'ordine

n. 66 del
tz.tt.t979.

presso l'Università Cattolica del Sa-

cro Cuore.
Il Gen.me Colagrosso nell'arco

della sua carriera militare ha ricoper- ..

to tra l'altro i seguenti incarichi: Ca-
po Reparto Dermo, Capo Ufficio Se-
greteria e Personale del Policlinico
Militare Celio, Capo Ufficio Segre-
teria e Personale del Centro Studi e
Ricerche della Sanità dell'Esercito,
Vice Direttore di Sanità della Guar-
dia di Finanza, Capo Servizio Sani-
tario nel contingente ITALFOR in
Saraje',ro- Bosnia, Capo Servizio Sa-
nitario contingente ISAF in Kabul -

Afghanistan.
Inoltre su proposta del Ministro delle Finanze in

data 7 agosto, il Ministro della Salute Senatrice Lo-
renzin 1o ha nominato Membro del Comitato Prezzi
dell'AIFA (Agenzia Italiana Farmaco).

Al nostro Illustre socio, il Presidente ANSMI del-
la Sezione di Roma, Col. Nunzio Scolamacchia, a
nome proprio e di tutti gli associati formula al
Gen.Colagrosso gli auguri più fervidi di buon lavoro
e di lusinghieri successi nel nuovo prestigioso ed im-
portante incarico di Direttore di Sanità della Guardia
di Finanza. Col. Nunzio Scolamacchia

PROMOZIONI

NUOVE CARICHE
Jn data l' luglio 2015 il Col. me.
IP.t. RoUerto ROSSETTI è stato
promosso al grado di Brig. Generale
me., assumendo la carica di Direttore
Sanitario del Policlinico Militare Ce-
lio.

In data 1' giugno 2015 sono stati
nominati i Brig. Gen. Giacomo
MAMMANA Capo Dipartimento di
Emergenza e Chirurgia del Policlini-
co Militare Celio e il Brig. Gen. Car-
lo CATALANO Capo Dipartimento
di Medicina del Policlinico Militare
Celio.

A tutti i tre Ufficiali Generali, il
Presidente della Sezione ANSMI di
Roma Col. Nunzio Scolamacchia a
nome proprio e di tutti gli associati
formula gli auguri di buon lavoro per
i prestigiosi incarichi assegnati.
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LA SE,ZIONEAI§SMI DI ROMA
M{ YTSITA ALL'EXPO DI MILANO

Tìd 25 al28 giugno u.s. con un gruppo di62per-
I-lsone. siamo partiti da Roma per visitare l'evento
dell'anno EXPO 2015.

Non trovando posto a Milano e per 1'elevato costo
degli hotels anche nei dintorni, abbiamo trovato di-

ln alto a sinistra, padiglione cinese; a destra, albero della
vita. Sopra, Palazzo ltalia. ln basso a destra, motociclisti
che scortano il nostro pullman. ln basso, al centro il Col.
del carabinieri Biagio Sturniolo, a sinistra il Gen. Menna e
Nunzio Scolamacchia

sponibilità presso la Casa Francescana del Santuario
della Madonna del Frassino in Peschiera del Garda.
Alla visita deil'EXPO abbiamo dedicaro due giomate
intere, visitando vari padiglioni (i più importanti) di
vari paesi del mondo. Per noi tutti è stata una bella
esperienza, anzi direi entusiasmante, visto che nella
vita, questa occasione, si poteva verificare una sola
volta, ed è stataàpprezzatamolto da tutti gli associa-
ri.

Con l'occasione vorrei ringraziarc tutti i parteci-
panti per 1'attiva e fattiva collaborazione.

Un particolare Àngraziamento vorrei rivolgerlo al
Col. CC Biagio STURNIOLO, Clte del Reparto Ope-
rativo dei Carabinieri di Milano che attraverso la Po-
lizia locale ci ha permesso di arrivare in pullman a
pochi metri dagli ingressi dell'EXPO, facendoci
scortare da una pattuglia di motociclisti. Grazie a tut-
ri.

Nunzio Scolamachia
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CONSTGLIO NAZIONALE
DELLA PRESIDENZA ANSMI 2OI5

Jl giomo 12 settembre 2015la Presidenza Naziona-
Ite eXSVt ha renuro. presso l'aula Lisai del policli-
nico Militare Celio il Cònsiglio Nazionale.

Prima di iniziare i lavori è stata deposta una coro-

alla lettura de bilancio per la sua approvazione.
11 bilancio è stato approvato all'unanimità. Dopo

alcuni interventi di alcuni delegati, si è deciso anche
di aumentare la quota sociale da 25,00 a 30,00 Euro

dal prossimo anno.
Prima della chiusura dei lavori alcuni de-

legati hanno fatto presente al Presidente, la
volontà di votare, per il rinnovo delle cariche
sociali della Presidenza, nella sede di Roma,
per il triennio 201612018. Messa a votazio-
ne,la petizione, quasi all'unanimità, si è deci-
so di votare a Roma.

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente
ha chiuso i lavori alle ore 12:30. Subito dopo
è stato offerto un pranzo ai delegati da parte
della Presidenza in una Hostaria "I buoni
amici" nei pressi di S. Giovanni Laterano in
Roma.

na di alloro presso il cippo dei Caduti della
Sanità Militare nel complesso di Villa Fonse-
ca.

Alla cerimonia oltre a quasi tutte le Dele-
gazioni Regionali ANSMI, ha partecipato an-
che il Comandante di Sanità e Veterinaria del-
I'Esercito Magg. Gen. Francesco Tontoli, il
Gen. Div. CC Med. Vito Ferrara, il Brig. Gen.
Med. Carlo Catalano, il Ten. Gen. Michele
Anaclerio, una rappres entar.za di sottufliciali
e graduati di Sanità Esercito.

Subito dopo si sono aperti i lavori per deli-
berare sui 5 punti messi all'ordine del giomo.

Dopo un breve intervento del Presidente
Gen. Isp. Capo Rodolfo Stornelli, si è passato

rtifrfr §-r-i-
rTrasporii

tTraslochi
a Facchinaooio

.Custodta mobili

Marco §tanig +39 335 5717985

tel. e fax +39 06 7826081

web: www.airosrl.it

Via Genzano,30 e-mail: airosrl@gmail.com
00'179 Roma pec: airosrl@pec.it
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Ui\ BREYE COMMEI{TO SULLA VISITA
NELLE MARCHE, SAI\ MARII-{O E RAVENNA

C1 u sollecitazione di una nostra socia
ù'Antorella" abbiamo intrapreso un bre-
ve viaggio di 4 giorni visitando alcune 1o-

calità delle Marche con breve incursione a

Ravenna e San Marino.
Partiti da Roma di buon mattino con un

comodo pullman, siamo giunti, per la pri-
ma visita, al Santuario della Madonna di
Loreto. Dopo aver ascoltato la Santa Mes-
sa ed aver visitato Ia Basilica, abbiamo
pranzato in un noto ristorante del luogo.
Subito dopo siamo partiti alla',,olta di An-
cona dove ci aspettava la nostra guida di
nome Oliver. Per circa 4 ore abbiamo visi-
tato questa splendida città di 100.000 abi-
tanti. In serata giungevamo a Pesaro per prendere
possesso delle camere e cenare. I1 giorno seguente,
dopo la colazione, siamo partiti per Ravenna dove ci
aspettava una bellissima
guida di nome Lisa, che
ci faceva visitare la
splendida città di Raven-
na, trasmettendoci delle
forti emozioni. ll matti-
no dopo con un'altra
guida di nome Francesca
abbiamo visitato la città
di Pesaro, successiva-
mente partivamo per San
Marino, dove pranzava-
mo in un noto ristorante
del luogo, qui incontra-
vamo la nostra guida,
Signora Patrizia che ci
illustrava le meraviglie
del posto. Esausti per la
faticosa giornaia, rieri-
travamo a Pesaro per il meritato riposo. Domenica 20 settembre,

Sopra, parte del gruppo davanti la tomba di Dante.
Sotto, il gruppo davanti il Duomo di Urbino.
ln basso, il Gen. Piero Menna festeggia con i suoi amici
i suoi primi 75 anni.

dopo la colazione incontravamo di nuovo
la guida, Signora Francesca che ci ac-
compagnava per visitare la città di Urbi-
no. Francesca è una bellissima Signora,
elegante, professionalmente preparata
che ci ha latto gustare e vivere con gran-
de emozione tutti i luoghi visitati, sia a
Pesaro che ad Urbino. Gruzte a tutte le
guide ed in modo particolare a France-
sca. Rientrati a Pesaro per il pranzo, al
termine abbiamo festeggiato il Gen. Pie-
ro MENNA per i suoi primi 75 anni con
una torta ed un brindisi. La sera prece-
dente abbiamo festeggiato un altro Gene-
rale, Rino DE FEO per il suo onomasti-
co. Subito dopo siamo partiti per Roma.

Col. Nunzio Scolamacchia
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I VISITA AI MERCATINI DI NATALE IN ALTO ADIGE

25 - 29 Novembre 2015
ranno assegnati dal sottoscritto. Per qualsiasi chia-
rimento, chiamare i seguenti numeri: 34i9448958
3383903690.
Il viaggio si svolgerà come segue:
lo giorno - 25 novembre. Ore 9.00 partenza per
MERANO, arrivo, cena e pemottamento. Il pranzo,
ognuno prowederà in proprio.
2o giorno - 26 novembre. Dopo la colazione visite-
remo i mercatini di Merano. Pranzo e subito dopo
partenza per VIPITENO. Visiteremo i mercatini e
la cittadina. Rientro, cena e pernottamento.
3o giorno - 27 novembre. Dopo la colazione visite-
remo i mercatiiri di BRESSANONE. pranzo in ri-
storante e subito dopo partenza per BRUNICO per
visitare i mercatini e la cittadina. Rientro, cena e
pernottamento.
4o giorno - 28 novembre. Dopo la colazione visite-
remo i mercatini di BOLZANO, pranzo in ristoran-
te, rientro a Merano per eventuali ultimi acquisti,
cena e pernottamento.
5o giorno - 29 novembre. Dopo la colazione, alle
ore 9.30 prtenzaper ROMA. L'arrivo a destinazio-
ne è previsto per le ore 17118.00 circa.

N.S.

fosse la necessità, saranno assegnati secondo l,ordi-
ne di prenotazione (sia de1 giorno, sia dell'ora) per-
venuto in Sezione. Stesso criterio sarà adottato per
l'assegnazione dei posti in pullman, salvo le tre pri-
me tre file di dx e sx che per ragioni Istituzionali o
per esigenze particolari saranno assegnati dal sotto-
scritto. Quindi una volta assegnato non sarà possi-
bile per nessuna ragione cambiare il posto. Il costo
per un gruppo di 40 persone, sarà di € 630,00 p.p.
in camera doppia, mentre per la camera singolà òi
sarà un supplemento di € 60,00. La quota com-
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GITA CULTURALE IN EMILTA ROMAGNA E CENONE
DI FINE ANNO 30 Dicembre 20ls - 3 Gennaio 2016

PRAI{ZO SOCIALE DI FINE ANNO
f)omenica 13 dicembre 2015, sarà organizzato il
I-lconsueto pranzo sociale di fine anno presso il
Ristorante "L'Incanto marino" sito in via Alessan-
dro De Stefani, l0 - 24, alle ore 13,30. (zona Mon-
tesacro, Via Nomentana direzione raccordo Anula-
re). Il contributo richiesto ai soci sarà di euro 38,00
a persona, la rimanente spesa sarà a carico della Se-
zione ANSMI di Roma. Si confida nella massima
adesione dei signori soci e dei loro familiari. Que-
sta occasione ci darà l'opportunità di scambiarci gli

Tlul 25 al29 novembre 2015 sarà organizzato un
l-,7viaggio di 5 giorni per visitare i mercatini di
Natale di Merano, Bolzano, Bressanone, Brunico e
Vipiteno. Pernotteremo 4 notti presso la Foresteria
dei Carabinieri "Villa Hofflman" di Merano. I posti
messi a disposizione non potranno superare le 40
unità. Il costo per un gruppo di almeno 30 perso-
ne,sarà di € 360,00 per la camera doppia, mentre
per la camera singola ci sarà un supplemento di eu-
ro 60,00. La quota comprende, 3 giorni di pensione
completa e una di mezza pensione, acqua e vino ai
pasti, pullman GT, parcheggi vari e mance. Nella
quota non sono comprese eventuali visite o ingressi
a pagamento. La parlenza avverrà come di solito
davanti la Basilica della Navicella alle ore 9.00 del
25 novembre per Merano. I Soci interessati a que-
sto viaggio potranno prenotarsi da subito e versan-
do l'intera somma richiesta. Penalità: I Soci che per
qualsiasi ragione annullassero il viaggio dopo il1 5
novembre, dovranno pagare una penalità di
€ 100,00 per contribuire alle spese fisse. I posti in
pullman saranno assegnati secondo l'ordine di pre-
notazione, salvo le prime 3 file di dx e sx che per
ragioni Istituzionali o per particolari esigenze sa-

fiuest'anno,su sollecitazione di molti soci, tra-

\]scorreremo la fine del2015 e f inizio del nuo-
vo anno in Emilia Romagna. Le località che visite-
remo saranno: Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e
Modena.Pernotteremo 4 notti presso la Foresteria
Ufficiali di Bologna. I posti disponibili sono di 32
unità di cui 15 camere matrimoniali e 2 camere sin-
gole. Qualora le richieste fossero superiori a questa
disponibilità, sarà possibile partecipare, solo accet-
tando di alloggiare presso un hotel 3 stelle adiacen-
te (10 metri) con pernottamento e prima colazione.
I posti sia in foresteria che in Hotel, qualora ce ne

ITIIfIIIIITIII'I

auguri per il Santo Natale e per l'Anno Nuovo. per
ragioni logistico-amministrative si pregano i signo-
ri soci di comunicare la propria adesione entro e
non oltre il 1" dicembre p.v. passando di persona in
Sezione..e versando l'intera quota, onde evitare
quanto accaduto in passato, quando la Sezione ha
dovuto saldare anche le quote di molti soci, preno-
tati, ma non presentatisi.

Confido molto nella attiva e fattiva collabora-
zione per questo importante evento sociale. N.S.
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PRESSO [,:HOTEL O'BELVEDERE" DI MOENA
SETTIMANA BIANCA IN VAL DI EASSA

zo, cenone di fine anno, acqua e vino ai pasti, Pul-
lman GT, parcheggi, tassa di soggiorno e guide.

Il viaggio si svolgerà come segue:

l" giorno - 30 dicembre.Partenza ore 8.00 per Bo-
logna, arrivo, sistemazione in Foresteria, pranzo.
Ore 14,30, visita guidata di 3 ore per la città di Bo-
logna, cena e pernottamento.
2o giorno - 31 dicembre.Partenza per Ferrara, visi-
ta guidata della città, pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio rientro in foresteria per prepararsi per il
cenone di fine anno. Pemottamento.
3o giorno - 1o gennaio 2016. Dopo la colazione as-

sisteremo alla Santa Messa presso il Santuario di
San Luca. Pranzo. Pomeriggio libero, cena e per-

nottamento.
4' giorno - 2 gennaio. Partenza per Reggio Emilia.
Visita guidata della città. Pranzo in ristorante. Rien-

tro, cena e pernottamento.

5' giorno - 3 gennaio. Dopo la colazione si carica-
no i bagagli sul pullman e partenza per Modena. Vi-
sita guidata della città, pratzo in ristorante, subito
dopo partenza per Roma. L'arrivo è previsto per le
ora 19120.00 c\rca.Lapartenza come al solito av-

verrà sempre davanti la Basilica della Navicella alle

ore 8.00 del30 dicembrc2015.
I Soci interess'àti a questo viaggio, potranno pre-

notarsi da subito e non oltre il 30 novembre, giorno

in cui scade l'opzione di prenotazione,passando di
persona in Sezione versando l'intera somma. I Soci

che per qualsiasi ragione annullassero il viaggio do-
po tale data, dovranno pagare una penalità di
€ 100.00 per contribuire alle spese flsse.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare lo
067001405 da1 lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
13.00 oppure chiamando i seguenti Cellulari:
34'i 9448958 - 33 83903690. N.S.

di soggiomo iTprezzo oscillerà tra 1 euro e 1,50 la
tassa non è inclusa nel prezzo sopraindicato.

Uofferta comprende: Aperitivo di benvenuto -
Wi.fi gratuito - prima colazione a buffet - pranzo
per chi lo desiderasse: scelta fra 5 primi e 5 secon-

di, buffet di antipasti e contorni. Possibilità di menù
per celiaci e vegetariani - cena a lume di candela -
parcheggio privato (garage coperto a pagamento) -
centro benessere sconto noleggio sci.

I soci interessati dovranno versa.re un acconto di
€ 180,00 a persona entro la fine di ottobre tramite
bonifico bancario. Il saldo verrà corrisposto in Ho-
tel. Le coordinate bancarie sono le seguenti:

rBAN rr37N08 1 4035050000000052895
CASSA RIIRALEVAL DI FASSA EAGORDINO

N.S.

basato su una quotazione euro-dollaro (€ 1 = a 0,87
dollari); pertanto se il dollaro si rafforza sull'euro ci
sarebbe un adeguamento del prezzo fino a 21 giorni
prima della partetza.
Operativo volo:
16 gennaio 83239 Roma FiumicinoÀ,Iadrid h.07,50i10,20

16 gennaio 186403 Madrid/Città del Messico h.13,05/18,25

27 gennaio 186400 Città del Messico/Madrid h. 13,15/

06.30+ I

28 gennaio 183230 Madrid./Roma Fiumicino h. 08,45111,15

La quota comprende:
Voli di linea IBERIA con uno scalo a Madrid,

13 giorni di cui 2 di viaggio con pasti e pernotta-

menti a bordo, 11 giomi di pensione completa in
Hotel, acqua ai pasti, tasse aeroportuali quotate da

IIIIIIIIIIIIIII

VI§ITA CULTURALE N MESSICO dal 16 al 28 Gennaio àAK

I nche quest'anno in collaborazione con l'Asso-
lLciazione ANAI (Ass. Naz. Aut. It.) pubblichia-
mo una speciale offerta dell'Hotel Belvedere di
Moena per trascorrere una settimana insieme. Il
trattamento è di mezza pensione con bevande ai pa-

sti. Si riporta l'offerta integrale con tutte le notizie
utili possibili e qualora ci fossero soci interessati
potranno contattare l'Associazione ANAI chiaman-
do il Presidente Gen. Leonardo FRENZA al nume-
ro 334617 1923.

Soggiorno dal 20 al 21 febbruo2016.
Euro 55,00 per persona in trattamento di mezza

pensione al giorno con bevande incluse.
F,uro 66,00 per le stanze singole.
Euro 5,00 al giorno per i cani di piccola taglia.
N.B. Dal 30 Novembre entrerà in vigore la tassa

fn seguito ad un ulteriore indagine di mercato, un
Igrande Gruppo Operator ha fatto pervenire a que-

sta Sezione una nuova proposta su questo importan-
te viaggio. Pur lasciando invariato il programma già
pubblicato nel precedente notiziario, nel nuovo pro-
gramma vengono inseriti alcuni servizi esclusi dal
Tour Operator I1 Boscolo quali, sei cene, acqua ai

pasti, assicurazione annullamento viaggio, tasse ae-

roportuali, mance, libro-guida sulla destinazione,
pochette portadocumenti personalizzati, ad un costo
inferiore alla precedente offerta del Boscolo. Per-
tanto il nuovo costo per un gruppo di almeno 30
persone sarà di € 2920 per persona per la camera

doppia, mentre per la camera singola ci sarà un sup-
plemento di € 500. Il prczzo è aggiomato ad oggi,
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CRS, assicurazione annullamento viaggio, assicura-
zione medico bagaglio, pullman GT privato per noi,
transfert da e per aeroporto in Messico, guida locale
parlante italiano, mance, ingressi menzionati nel
programma, libro-guida sul viaggio, pochette porta-
documenti personalizzati (1 per 1e camere matrimo-
niali e singole, 2 perle camere doppie).
Le quote non coniprendono:

- Le tasse del volo intemo in Messico (usd 25 da
pagare in loco per persona)

- Extra acarallere personale
- Tutto quanto non espressamente indicato come

incluso alla voce "la quota comprende".
Il programma si svolgerà come segue:
1,o giorno - 16 gennaio 2016. ROMA /CITTÀ
DEL MESSICO. Partenza con voli di linea Iberia
via Madrid. Arrivo a MESSICO CITY e trasferi-
mento dall'aeroporto all'hotel. Cena e pernottamen-
to.
2o giorno - 17 gennaio 2016. CITTÀ »ff, MES-
SICO. Prima colazione. In mattinata partenza per il
sito di Teotihuacan, lungo il tragitto sosta per una
visita alla Basilica di Guadalupe, il santuario più
venerato del paese e di tutto il continente america-
no. Arrivo a Teotihuacan: quando giunsero gli spa-
gnoli trovarono una città abbandonata da 750 anni,
un mistero non ancora risolto dagli archeologici:
nel "luogo dove gli uomini diventano dei" si ammi-
rano grandiosi monumenti quali la Piramide del So-
le e la Piramide della Luna, numerosi e splendidi
templi epalazzi disseminati su un'area molto vasta.
Pranzo in corso di visite. Rientro a Messico City,
cena e pemottamento.
3" giorno - 18 gennaio 2016. CITTÀ DEL MES-
SICO/PIIEBLA. Prima colazione. Mattinata di vi-
sita della città, fondata dagli Aztechi intorno al
1325, visita panoramica degli edifici coloniali nella
Plaza della Constitucion, chiamata anche Zocalo,
tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale; la
mattina si conclude con la visita del Museo di An-
tropologia, la più ricca e straordinaria collezione di
reperti e opere d'arte delle civiltà precolombiane.
Pranzo. Nel pomeriggio pafter.za per Puebla con
sosta alla cittadina di Cholula, la capitale dell'anti-
co popolo dei Mixtechi: il luogo è famoso per la
presenza della gigantesca piramide, la più grande al
mondo, oggi quasi totalmente ricoperta dall'erba e
sulla cui sommità gli Spagnoli costruirono la chiesa
oggi visibile. Arrivo a Puebla e visita della città e
del suo centro coloniale, in particolare della bellis-
sima chiesa barocca di S. Domingo e della Catte-
drale. Cena e pernottamento.
4o giorno - 19 gennaio 2016. PUEBLA/OAXACA.
Prima colazione. In mattinata si parte alla volta di
Oaxaca. Arrivo e visita di Monte Alban, un incredi-
bile complesso di templi, palazzi e tombe costruito
dagli Olmechi spianando la cima di una montagna
intomo all'800 a.C.; in seguito iZapotecbi edifica-
rono altri edifici flno al 1250 d.C. Pranzo in corso

III-IIITIIIII-II

di escursione. Nel pomeriggio visita di Ou*u"u " !
del suo centro coloniale. Cena e pernottamento. I
5'giorno - 20 gennaio 2016. OAXACA/TUXTLA I
GUTTERREZ. Pima colazione. Giomata faticosa. I
In prima mattinata escursione a Mitla, famosa per i I
suoi "mosaici" geometrici in pietra che ornano le :
facciate dei 5 gnlppi di edifici. Sosta per la visita di I
"El Tule", probabilmente il più antico albero del I
mondo. Partenza alla volta di Tuxtla Gutierrez con I
sosta a Tehuantepec per il pranzo. Arrivo in serata e 

Isistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6o giorno - 21 gennaio 2016. TUXTLA GUTER- I
REZIS. CRISTOBAL. Prima colazione. In matti- I
nata pafienza per la regione del Chiapas, arrivo a IChiapa del Corzo e pranzo. Nel pomeriggio arrivo :
al Canyon Sumidero ed escursione in motolancia I
lungo il grande bacino artificiale. Nel pomeriggio si I
giunge a S.Cristobal del Las Casas. Sistemazione in I
hotel, cena e pernottamento.
7o giorno - 2) gennuo2016. S. CRISTOBAL. pri- I
ma colazione. Mattinata visita del "mercato dei ma- I
ya": i colori, le scene di vita a cui si assiste sono in- I
dimenticabili. Si prosegue con la visita comunità I
maya di San Juan Chamula e Zinacantan Pranzo. :
Rientro a S. Cdstobal e tempo a disposizione. Cena r
e pemottamento. I
8o giorno - 23 gennaio 2016. S. CRISTOBALTPA- !
LENQUE. Prima colazione. Partenza per Palenque ;
attraversando un tratto di strada montagnoso ricco :
di vegetazione. Sosta alle bellissime cascate di I
Agua Azul. Prunzo in corso di escursione. Nel po- I
meriggio arrivo a Palenque, uno dei siti archeologi- tci maya più importanti e spettacolari, fondato circa ;
1500 anni fa e misteriosamente abbandonato alla fi- I
ne del IX secolo. Cena e pernottamento. I
!'Sr9"no - 24 gennaio 2016. PALENQIJE/CAM- I
PECIIE. Prima colazione. La mattina è dedicata al- .
la visita delle rovine, circondate da una giungta :
molto Iitta: tra i numerosi monumenti segnal"iamJ it I
Tempio delle Iscrizioni, costruito sopra una serie di I
piramidi e tomba del famoso re Pakal, il grande pa- I
lazzo con la torre, probabilmente un osservatorio, il :
Tempio della Croce. Pranzo. Nel pomeriggio par- r
tenza per CAMPECffi, con breve visita della città I
vecchia dalla tipica atmosfera coloniale. Arrivo e si- I
stemazione in hotel, cena e pernottamento.
10" giorno - 25 gennaio2016. CAMPECHE {E- !
RIDA. Prima coÉzione. In mattinata pafienza per il I
bellissimo sito di Edzna, caratterizzato dall'impo- I
nente Tempio dei 5 Piani e dal Palazzo delle Ma- I
schere; si prosegue per la celeberrima Uximal: con ;
Palenque e Chichen Itza rappresenta l'apogeo della :
civiltà maya; il complesso, fondato e completato tra I
il 600 ed il 950 d.C., è ricco di templi, piramidi e I
splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate deco- Irate da meravigliosi fregi in stucco. Pranzo in corso :
di escursione. Nel pomeriggio arrivo à MERIDA e r
breve giro orientativo di questa città dal fascino par- I
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e dasli edifici coloniali eretti intorno "zoca-
I lo". Cena e'pernottamento.
I 11' giorno - 26 gennaio 2016. MERIDA/CAN-
I CUN. Prima colazione. In mattinata partenza alTa

I volta di lzamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra

] le rovine di un tempio maya, i1 grandioso convento
I al s. Antonio. Si piosegue alla iolta di Chichen Ir
I za,la più grande città mayà de11o Yucatan e dichia-

I rata patrimonio culturale mondiale dall'Unesco.
] Pranzo. Nel pomeriggio visita del sito, fondato in-I torno a1 400 d.C. che venne occupato dai Toltechi
I irtorno all'anno 1000 per poi essere abbandonato

I intorno al 1250: numerosissimi ediflci testimoniano

I 1o splendore di Chichen, tra cui la grande piramide

] Oetta "El Castillo", il Tempio dei Giaguari, l'Osser-
I vatorio. Nel tardo pomeriggio proseguimento per

I Cancum, sul Mar dei Caraibi. All'arrivo sistemazio-

1 ne in hotel, cena e pernottamento.

a 12' giorno - 27 gennaio 2016. CANCUM/MA-I DRID. Prima colazione. Trasferimento in aeroporto
I . prrt"nra per CITTA DEL MESSICO con voli di

| linea. Arrivo e operazioni di imbarco con volo Ibe-

I ria per Madrid. Pasti e pernottamento a bordo.

] tS' giorno - 28 gennaio 2016. MADRID/ROMA.
I Arrivo a Madrid in mattinata e coincidenza per Ro-
I ma. L'arrivo a Roma Fiumicino è previsto per le ore

I I I ,15. Termine dei nostri servizi.

r N.B. L'ordine delle visite potrà essere invertito,
' senza nulla togliere al contenuto del viaggio.
I Penalità di cincellazir""t ilffi, ifigrre con

I l'invio da parte vostra della roaming tist 14 set-

: "Tffi il riepilogo delle percentuati di penale
I che saranno applicate sulla quota di partecipa-
I zione dal giorno in cui ci perverrà la comunica-

t zione scritta della cancellazione dei clienti (esclu-

I dendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il
] giorno della partenza e quello in cui viene effet-
I tuata la comunicazione):
I o 20Eo per annullamenti pervenuti dal momento del-

I la prenotazione u 30 giorni prima della partenzai

t . 40Vo per annullamenti pervenutifra29 e 20 giorni
I prima della partenza;
| '. 

eOq" per annullamenti pervenuti dai l9 ai l0 gior-
I ni prima della partenza;

| . 80Eo per annullamenti pervenuti dai 9 ai 3 giorni

. prima della partenza;| . l\Oqo per annullamenti successivi a tale data e in
I cuso di mancata presentazione alla partenza;

I . La validità della comunicazione di annullamen-
r to è subordinata all'adozione della forma scritta
I e dovrà pervenirci entro te ore 13,00 dell'ultimo
I giorno lavorativo precedente la data di partenza.
I Ottre tale termine gti annullamenti saranno con-

; siderati no-show.

1 NB: Uannullamento del viaggio da parte di un

] partecipante con sistemazione in camera doppia
I comporta il pagamento del supplemento singola per

I l'altro partecipante.

LTTIIIIIIIIIIIIf
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GIi Hotel del viaggio:
CITTÀ DEL MESSICO: 2 notti NH Centro Histori-
co 4x o similare.
PUEBLA: 1 notte Fiesta Inn 4x o similare.
OAXACA: 1 notte Casa Conzatti 4x o similare.
TTXTLA GUTIERREZ: I notte Fiesta Inn 4x o si-
milare.
S. CRISTOBAL: 2 notti Casa Mexicana 4* o simi-
lare.
PALENQUE: 1 notte Ciudad Real4x o similare.
CAMPECIIE: 1 notte PlazaCampeche 4* o simila-
re.
MERIDA: 1 notte Gran RealYacatan4* o similare.
CANCUN: 1 notte Presidente Intercontinental 5* o
similare.
INTORMAZIOM UTILI:
Stagione e climi: Data l'estensione del Paese, il
Messico possiede un clima che varia cia regione a

regione e in base all'altitudine; la stagione più calda
e umida va da giugno ad ottobre, con acquazzoni
pomeridiani, mentre in inverno il clima è più asciut-
to. InYucatan il clima è tropicale, più temperato ne-
gli altipiani di Città del Messico e del Chiapas.
Fuso orario: La differenzaè di 7 ore in meno.
Elettricità: Necessario un adattatore di tipo ameri-
cano a lamelle piatte. L'elettricità è a 110 Volts.
Valuta: In Messico l'unità monetaria è il "Nuovo
Peso" diviso in 100 Centavos. È consigliabile porta-
re dollari USA; le maggiori carte sono accettate
pressoché ovunque.
Passaporto: Entro l'8 novembre i partecipanti a

questo viaggio dovranno consegnare a questa Sezio-
ne copia dél passaporto con validità residua minimo
di sei mesi.
Consigli sanitari: non sono richieste vaccinazioni,
si consiglia di portare con se un disinfettante intesti-
nale, crema solare e lozioni contro le punture d'in-
setti,bere solo acqua minerale in bottiglia, evitare il
ghiaccio, non mangiare verdura cruda e frutta non
sbucciata.

Tutti i soci interessati a questo importante viag-
gio, dovranno prenotarsi entro il 14 settembre c.a.

versando uii primo acconto di € 700, il secondo ac-
conto entro il 10 ottobre di € 700, ll terzo acconto
di€ 760 entro il 10 novembre. Il saldo finale di €
760 entro il 10 dicembre 2015. Mentre per le came-
re singole gli acconti dovranno essere versati come
segue: 1" acconto € 700 - 2o acconto € 700 - 3" ac-
conto € 1010 e saldo flnale € 1010. I versamenti
dovranno essere effettuati mediante bonifico inte-
stato a:

EASY NITE SRL
UMCREDIT BANCA

IBAN: IT11A020080105400000490397 3
CAUSALE: GRPMESSICO 16 GENNAIO

SANITÀMILITARE
Qualunque chiarimento potrà essere richiesio al

numero telefonico 06700i405 o ce11.3383903690 -
3479448958.
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