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in copertina:
Le allieve del primo diploma della Scuola Infermieri
Professionali dell’Ospedale di San Vito - triennio
1979-1982.



La Scuola Infermieri Professionali di San Vito
nel ricordo dei suoi allievi

In due vecchi quaderni ho ritrovato gli appunti di Patologia Chirurgica
che mi sono serviti da filo-guida per le lezioni che ho tenuto su que-
sta materia alla Scuola Infermieri Professionali di San Vito al
Tagliamento nel periodo 1979-95 e la memoria mi ha fatto immedia-
tamente ricordare tanti volti attenti di ragazze e di qualche ragazzo
che mi guardavano e poi ogni tanto si piegavano sul banco per pren-
dere qualche appunto e li ho rivisti ancora in trepida attesa di una
probabile interrogazione. Ho potuto apprezzare la silenziosa, vigile e
continua assistenza di docenti e responsabili svolta da Suor Michelina
Bettega, direttrice della Scuola, dalle caposala dei reparti dove si
insegnava il tirocinio pratico e di tutte le persone che a vario titolo
hanno aiutato la direttrice e hanno poi preso il suo posto quando Suor
Michelina ha lasciato il suo servizio a San Vito per lontane regioni
chiamata ad altri più gravosi incarichi.
Ora, ricorrendo il 15° anniversario del tempo in cui la Scuola ha ter-
minato il suo compito formativo perché sostituita da uno studio uni-
versitario del tutto nuovo per impostazione legislativa, il Centronove
ha pensato e deciso di donare ai soci e a tutti gli ex-allievi una memo-
ria scritta e corredata dalle fotografie di gruppo raccolte e conserva-
te insieme ad altri documenti nell’archivio della Direzione sanitaria
dell’Ospedale. Hanno cortesemente collaborato alla stesura di questa
memoria alcuni rappresentanti dei 16 gruppi di diplomati negli anni
che vanno dal 1982 al 1997. Purtroppo non è stato possibile allarga-
re il numero delle interviste come sarebbe stato nostro desiderio e
abbiamo dovuto limitarci ad assicurare la voce di almeno un ex-allie-
vo per corso in rappresentanza di tutti gli altri.
Il Centronove ringrazia di cuore tutti gli ex-allievi che hanno fornito un
ricordo ancora tanto vivo e affettuoso del loro periodo di preparazio-
ne e dell’ambiente di studio, di tutti coloro che hanno diretto la
Scuola, in particolare Suor Michelina, e dei singoli docenti che si sono
dedicati all’insegnamento con l’impegno e con tutto l’amore che
hanno sempre portato per le discipline che erano state oggetto della
loro professione.
Nel consegnare questa piccola pubblicazione agli ex-allievi della
Scuola Infermieri di San Vito al Tagliamento gli auguriamo di conser-
vare sempre, nei rapporti con gli assistiti, quello stile che riflette i fon-
damenti etici curati e infusi dalla Scuola in ognuno di loro.

Giacomo Tasca
Primario di Chirurgia dell’Ospedale di San Vito (1963-1995)



con i canti del Coro Giovanile
della Parrocchia di San Martino al Tagliamento

Cappella dell’Ospedale di San Vito

Il Consiglio del Centronove nel ricordo dei soci e dei consiglieri
che ci hanno lasciato prematuramente rinnova l’iniziativa di soli-
darietà verso la Missione che Suor Michelina Bettega, ex direttri-
ce della Scuola Infermieri del nostro Ospedale, ha intrapreso a
Chisinau - Repubblica di Moldova. In quella città le Suore della
Provvidenza continuano ad impegnarsi per completare il CEN-
TRO PER IL BAMBINO E LA GIOVENTU che prevede una
scuola materna, un doposcuola e un convitto universitario.
I soci che volessero unirsi a questa iniziativa possono rivolgersi
al Presidente o a Edda Fabris (ex caposala Ginecologia).

SANTA MESSA
della Notte di Natale

sabato 24 dicembre 2011
alle ore 21.00

I racconti
dei “Battuti”

LA SCUOLA
INFERMIERI

PROFESSIONALI
DI SAN VITO

nel ricordo
dei suoi allievi

di Giacomo Tasca

a cura del CENTRONOVE
Circolo Aziendale Ospedaliero

di San Vito al Tagliamento

n. 4 - Dicembre 2011

In omaggio
ai Soci e agli Infermieri,

diplomati nella Scuola Infermieri
Professionali dell’Ospedale

Santa Maria dei Battuti di San Vito,
il libretto n. 4 della collana

“I racconti dei Battuti”
realizzato

dal prof. Giacomo Tasca
per ricordare l’importante

e significativa presenza
di questa Scuola

a 15 anni dal termine
della sua attività.



iniziative
gennaio

ESPRESSIONISMO
(Villa Manin di Passariano)
Per la prima volta in Italia un’esposizione
forte di oltre 100 opere tra dipinti e carte,
tutte provenienti dal berlinese Brücke
Museum, racconta in modo preciso, secon-

do una scansione cronologica ma anche procedendo per aree quasi
monografiche, da Kirchner a Heckel, da Nolde a Schmidt-Rottluff, da
Pechstein a Mueller, la nascita e lo sviluppo del movimento denomina-
to “Die Brücke”, la pietra fondante dell’Espressionismo. Con la nasci-
ta del movimento “Die Brücke” a Dresda nel 1905 si posero le basi del
movimento originario dal quale in seguito discenderà quello che, nella
storia dell’arte, è noto come “Espressionismo” e che costituisce il
primo importante contributo di area tedesca alla modernità. Prima
della mostra, visita al Museo del Vino all’interno delle Cantine Pittaro
nei pressi delle Frecce Tricolori. Si tratta di una mostra permanente,
allestita con criterio tematico e con ricostruzione di ambienti, di manu-
fatti correlati alla viticoltura, alla produzione, conservazione e degusta-
zione del vino. Veramente interessante e simpatica.
Mezza giornata - viaggio in pullman.

febbraio
“DA VERMEER A KANDINSKY” a Castel Sismondo di Rimini

Capolavori dai musei del mondo a Rimini è il
titolo dell’esposizione riminese, organizzata
ancora una volta da Linea d’Ombra. Potremo
ammirare opere di Picasso e Kandinsky, ma
anche di Botticelli e Caravaggio, di Turner e
Van Dijk, di Vermeer e Rembrandt, più 14

capolavori dell’impressionismo di inizio ‘900 ad opera di Munch,
Mondrian e Matisse. Il luogo è sempre Castel Sismondo, in pieno cen-
tro storico, vicino agli altri luoghi d’interesse storico e artistico di
Rimini. Tra le sale dell’antico castello malatestiano potremo dunque
ammirare dal vivo un pezzo di storia dell’arte europea, un lungo viag-
gio dal ‘400 al ‘900, passando per la Spagna, la Francia, i Paesi
Bassi, l’Inghilterra e l’Italia. A pochi chilometri da Rimini si trova la
bella cittadina di Santarcangelo di Romagna, che ancora conserva
la tipica struttura di borgo fortificato medievale, con la sua rocca
malatestiana addossata ad un’estremità del colle. Passeggeremo nel
centro storico, uno dei più suggestivi di tutto il riminese, alla scoper-
ta di viuzze e scalinate che conducono a piazzette su cui si affaccia-
no antiche botteghe artigiane ed osterie. Visita della settecentesca
Chiesa Collegiata, con un interno raffinato che conserva pregevoli
opere pittoriche tra cui un importante Crocifisso di scuola giottesca
riminese.
Viaggio in pullman in giornata.



marzo
ELISABETH - THE MUSICALL 
Finalmente arriva su palcoscenico del
Politeama Rossetti di Trieste l’Imperatrice
Sissi! 
Il musical Elisabeth di Kunze e Levay,
applaudito da 8 milioni di spettatori, era
da molti anni fra i titoli a cui lo Stabile regionale ambiva. E sarà subi-
to evento: lo spettacolo è il maggiore mai ospitato nella storia del tea-
tro di Trieste e verrà trasportato da ben 13 Tir carichi di elementi sce-
nografici, luci, parrucche e una miriade di meravigliosi costumi.
L’allestimento infatti celebra il ventennale del debutto di Elisabeth ed
è destinato ai grandi teatri tedeschi: unica eccezione, Trieste dove il
musical segna un’importante prima nazionale con un cast di assolu-
to livello.
Teatro Rossetti di Trieste, spettacolo serale, trasferimento in pullman.

aprile
...DAI “SASSI” DI MATERA AI BORGHI STORICI E
AI SUGGESTIVI CASTELLI DELL’ANTICA LUCANIA
La Basilicata, una piccola regione ma tanto da offrire: montagne, due
mari differenti, natura incontaminata e tanta storia che ha percorso le
sue vallate fin dall’antichità. Inizieremo le nostre visite con Matera,

antica città riconosciuta “Patrimonio
Mondiale UNESCO” per l’unicità dei Sassi,
antichi rioni le cui case sono state scavate
nella roccia calcarea. Suggestive sono le
cantine, i vicinati e le abitazioni  espressione
della pura civiltà contadina. È la città delle
Caverne, dei Villaggi Trincerati, delle Case

contadine scavate nella roccia, delle Chiese Rupestri affrescate...
E poi ci addentreremo nel cuore della Lucania, nei numerosi villaggi
cresciuti in maggior parte su rilievi che presentano tutt’ora un sugge-
stivo aspetto di isolati borghi montani. Racchiudono una storia anti-
chissima quali Venosa, colonia romana sviluppatasi lungo la storica
via Appia, che collegava la capitale Roma con Brindisi; Melfi con la
splendida Cattedrale ed il suo castello normanno-svevo; Acerenza
antichissimo borgo già attivo durante il periodo di dominio delle tribù
lucane: si erge sopra ad una rupe di tufo e presenta ancora una con-
figurazione urbanistica medievale. È anche il luogo giusto dove sco-
prire gli aromi profumati dell’Aglianico, il vino tipico della valle del
Bradano e delle varie specialità gastronomiche. Non distante trovia-
mo la cittadina di Tricarico, famosa per conservare un centro storico
di fatture medioevali, tra i più notevoli di tutto lo stivale italico. I palaz-
zi di pietra, le vie acciottolate, quel clima di borgo dimenticato dal
tempo, dove la vita sembra ancora scorrere come secoli fa, lenta ed
essenziale, magicamente a misura d’uomo...
Cinque notti (sei giorni), viaggio in aereo e trasferimenti in pullman



maggio
IL CUORE DELLA CARINZIA
Klagenfurt, capitale della Carinzia: un fascino discreto e una compo-
sta signorilità settecentesca; culto del verde e del fiore; dai giardini al
balcone di casa; animazione giovanile e familiare che dai caffè
all’aperto si riversa sulle rive del vicino lago, il centro storico caldo ed
elegante. E poi la bella Villach, attraversata dalla Drava. Cittadina con
temperamento e gioia di vivere, roman-
tica, moderna, allegra e disinvolta. Dopo
i centri storici, le piazze, le chiese delle
due città non mancherà la visita al
castello di Landskron per assistere allo
spettacolare volo di uccelli rapaci.
Giornata intera, viaggio in pullman.

giugno
LA MULTIFORME BUCAREST E LA MITICA
TRANSILVANIA, TRA VECCHI MONASTERI
ED ANTICHI CASTELLI
Ai margini del mondo latino, tra vecchi monasteri con i santi, castelli
con conti e vampiri, in una natura ancora incontaminata: la Romania...
una nazione antica alle porte dell’Europa... Antiche leggende che
hanno fatto il giro del mondo come quella del Conte Dracula... La sto-
ria di un popolo nascosta dietro le mura delle città medioevali...

Arriveremo a Bucarest, la capitale, posta
tra le rive del Danubio e la parte sud dei
monti Carpazi, notevole centro culturale
ed economico, ma anche ricco di storia,
di splendidi monumenti ed opere d’arte.
Comunemente chiamata “Parigi dell’Est”,
la città ha avuto un grande sviluppo eco-
nomico e culturale subito dopo la

Seconda Guerra Mondiale, periodo che coincide anche ad una grande
crescita dal punto di vista architettonico. E poi proseguiremo in cerca
di antichi castelli dove leggenda e storia si mescolano. Sibiu, impor-
tante città d’impronta medievale. La sua unicità venne ufficialmente
riconosciuta nel 2007 quando fu dichiarata Capitale Europea della cul-
tura che colpisce per lo stile architettonico di alcuni importanti palazzi
barocchi.
E poi, nel nord del paese, al confine con la contrada di Herta (Ucrania)
si estende Tara de Sus a Moldovei (l’Alta Moldavia) la regione storico-
geografica Suceava, chiamata pure Bucovina “il Paese dei Fagi” zona
dalle dolci colline e fertili pianure: qui dal 1360 vennero costruite
splendide chiese e monasteri affrescati anche all’esterno... Bucovina,
terra dei duemila monasteri, terra di Stefano il Grande, un area sacra
cielo aperto, protetta dall’UNESCO, patrimonio dell’umanita. In questi
luoghi è facile perdersi  nel tempo e nello spazio, perfetta unione tra
natura e sacralita.
Dieci giorni (9 notti), viaggio in aereo e trasferimenti in pullman.



settembre
UNA ROMA AL GIORNO... La Roma barocca

Dopo “la Roma patriarca-
le” del 2011, il secondo
dei tre percorsi tematici
nella capitale è dedicato
al volto della Roma
barocca che sostanzial-
mente è quello che la
storia ci consegna. La
Roma papale, festosa,
spettacolare, teatrale

dominata nel 700 dall’idee e dall’ingegno di due grandi nomi:
Gianlorenzo Bernini e Francesco Borromini. Furono loro a dare il con-
tributo decisivo alla nuova
immagine di Roma, che
proprio dal Barocco riceve
l’aspetto che maggiormen-
te caratterizza ancora oggi
il suo centro storico.
L’itinerario prevede anche
la visita al Palazzo del
Quirinale, punto di riferi-
mento della vita democra-
tica della nazione ma anche museo aperto che offre a tutti la possi-
bilità di ammirare le grandi opere d’arte, gli arredi, gli arazzi, le deco-
razioni e architetture di grande pregio di cui è ricca la residenza del
Presidente della Repubblica.
Quattro giorni (3 notti), viaggio in pullman.

ottobre
LE GRANDI SCUOLE VENEZIANE 
La serie di itinerari nella città più bella del mondo che abbiamo tito-

lato “La Venezia da scopri-
re” è alla 14a edizione.
Ogni anno un percorso
diverso e del tutto originale
che cattura sempre più l’in-
teresse dei soci al punto di
arrivare, come nell’edizione
precedente a più di 100
partecipanti divisi in quattro



giornate diverse. La proposta 2012 sarà
dedicata alle Grandi Scuole Veneziane: San
Giovanni Evangelista, San Rocco, i Carmini e
San Teodoro ma ci sarà nella giornata anche
un momento particolarmente attraente che ai
partecipanti lascerà il segno.... anzi una
magia: la magia di Venezia vista a pelo d’ac-
qua... sulla gondola.

E naturalmente sempre con il
nostro “gondoliere” prediletto,
Angelo.
Giornata intera, viaggio in treno.

novembre
IL REPORTAGE FOTOGRAFICO
Quattro incontri di fotografia-reportage, l’arte di raccontare con le
fotografie, a cura di Alida Canton, del Circolo Fotografico L’Obiettivo
di Pordenone. Il primo incontro si propone di portare a conoscenza
dei partecipanti alcuni reportage famosi. Seguirà un’uscita (si sceglie-
rà insieme il luogo più consono per un reportage) per fotografare sul
campo. Il corso si concluderà con un
incontro collegiale per la verifica e la
valutazione degli scatti fotografici
prodotti.
Quattro pomeriggi.



Il Consiglio di Amministrazione
Eno FAVERO “Presidente” (Ufficio Provveditorato - Sede PN)
Flavia FALCOMER “Vice Presidente” (Direz. Amm.va - Osp.)
Adriano SIMON “Segretario” (Pensionato)
Mary POSER “Consigliere” (Pensionata)
Monica FLAMIA “Consigliere” (Chirurgia - Ospedale)
Maria Rosa FIORIDO “Consigliere” (Endoscopia - Ospedale)
Adriana PETRUSSA “Consigliere” (Pensionata)
Marina PITTON “Consigliere” (Farmacia - Ospedale)
Sandra POL BODETTO “Consigliere” (La Nostra Famiglia)
Lucio SCLAUZERO “Consigliere” (Pensionato)
Alessandra ZAVAGNO “Consigliere” (Casa di Riposo)

Circolo Aziendale dei dipendenti e pensionati di:
A.S.S. N. 6 - OSPEDALE - COMUNE

LA NOSTRA FAMIGLIA - CASA DI RIPOSO

Il Collegio dei Revisori
Antonio DANELUZZI “Revisore” (Pensionato)
Rita MITRI “Revisore” (Pensionata)
Pierluigi BERTOLO “Revisore” (Pensionato)

Associazione CENTRONOVE

Il Centronove ringrazia
i suoi preziosi ed amatissimi collaboratori:

Angelo Battel, Fabio Metz e Giacomo Tasca.



Marchio Centronove
I negozi convenzionati espongono il marchio del Centronove e prati-
cheranno le condizioni pubblicizzate su presentazione della tessera
da parte del socio.

I Soci interessati alle proposte commerciali pubblicizzate in questo Notizia-
rio sono invitati a esibire alla Ditta convenzionata la Nuova Tessera 2012.

Albo Sociale
Sono state collocate delle bacheche o riservati degli spazi agli ingres-
si del personale dell’Ospedale e Distretto sanitario, del Comune della
Casa di Riposo e della Nostra Famiglia. Tali spazi sono usati per for-
nire informazioni sulle varie iniziative e sull’attività sociale nonché su
promozioni e offerte particolari.

Per associarsi
Possono essere Soci del Centronove i dipendenti ed i pensionati
dell’A.S.S. n. 6, del Comune di San Vito, dell’Istituto “La Nostra
Famiglia”, della Casa di Riposo. Per iscriversi al Centronove ci si può
rivolgere al CALL CENTER 329 0854748 oppure a uno dei seguenti
incaricati:
SIMON Adriano - Comune
FALCOMER Flavia - Ospedale
FIORIDO Maria Rosa - Ospedale
POL BODETTO Sandra - La Nostra Famiglia
ZAVAGNO Alessandra - Casa di Riposo
FAVERO Eno - A.s.s n. 6 PN

La quota associativa dei Soci dipendenti dell’Azienda Sanitaria e del
Comune viene trattenuta mensilmente nel corso dell’anno diretta-
mente sullo stipendio ed è pari a Euro 1,03 al mese.

Invece per i Soci dipendenti degli altri Enti (La Nostra Famiglia, Casa
di Riposo) e per i Soci pensionati la quota, in unica soluzione annua-
le, pari a Euro 12,36 dovrà essere versata entro il 31 gennaio 2012
ad uno degli incaricati indicati sopra.

Sito Internet del Centronove
www.centronove.it

Trovate le locandine con le informazioni dettagliate
su attività sociali e convenzioni.

Chi desiderasse ricevere via e-mail copia delle locandine delle varie
iniziative, quando vengono pubblicate, dovrà richiederlo inviando il
proprio indirizzo di posta elettronica a info@centronove.it

CALL CENTER del Centronove: tel. 329 0854748
per le iscrizioni ai viaggi, gite ed altre iniziative.

(attivo nei 15 giorni precedenti l’evento, Lunedi / Venerdi ore 09-12)

Proposte COMMERCIALI









AI SOCI
CENTRONOVE

SCONTI
STRAORDINARI

sugli
abbonamenti
e sui biglietti
della stagione

2011/2012
di SanVitoTeatro

Informazioni: Ufficio Beni e Attività Culturali - tel. 0434.833295
Prenotazioni e Prevendite: Punto IAT - tel. 0434.80251

Prevendite: Associazione Culturale ODEIA - tel. 0434.1830094



Beauty Center
di Elisabetta Beni

Aperto dal 
lunedì al venerdì
9.30 - 18.00
(orario continuato)

Tel. 0434 833820
Via Modotti, 6 - San Vito al Tagliamento

• Estetica generale
  • Ricostruzione unghie
     • Solarium viso
        • Trattamenti personalizzati di               
              snellimento, rassodamento 
                 e dimagrimento per il corpo 

SCONTO10%

su TUTTE le 
pres

taz
ioni

San Vito al Tagliamento (PN) - Viale San Giovanni, 72/1
Tel. 0434 833386 - Fax. 0434 876020 - E-mail: ref@refservice.it

Udine - Piazzale D’Annunzio, 19 - Tel. 0432 294767

Portogruaro - Via Sommariva, 10 - Tel. 0421 394328

SCONTO 10%SCONTO 10%



Abbigliamento e Articoli Sportivi

SCONTO DEL 10%
(Esclusi capi LACOSTE - Promozioni e Prezzi Imposti)

Piazza del Popolo, 42 - San Vito al Tagliamento (Pn)
Telefono 0434.875434

GARLATTI
SERGIO

CICLI - SCOOTER - ACCESSORI
RICAMBI - RETTIFICA

SCONTO 10% su Cicli ed accessori
Condizioni particolari su scooter e motocicli

Via Oberdan, 16
San Vito al Tagliamento
Tel. 0434.80304
Fax 0434.879069
motogarlatti@adriacom.it

Concessionario biciclette:
Bottecchia - Torpado - Marwel

Scooter: Malaguti
Motocicli: Piaggio

Vetture con e senza patente:
Casalini

SCONTO 10%

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Via Dante, 62
Telefono 0434.82928

SCONTO 10%
ESCLUSI TESTI SCOLASTICI



MALISANI

Codroipo
P.zza Garibaldi, 2
0432 906348

San Vito al Tagliamento
Piazza del Popolo, 34

0434 876828

SCONTO DEL 15%
sugli articoli di profumeria e pelletteria

nei negozi sotto indicati

Palmanova
Borgo Aquileia, 10/C

0432 924333

profumeria - pelletteria

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Piazza del Popolo, 22 - Tel. e Fax 0434.80856

SCONTO FINO AL 10%
RIPARAZIONI ESCLUSE

info@newgold                             www.newgold.it



Latteria
di Savorgnano

Freschezza, qualità, tipicità
e legame con il territorio

di De Giusti Massimo

VIA SANTA PETRONILLA, 2/A
33078 S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
TEL. 348.1600983 - 328.5728648

Orari:
Lun./Sab. 8.00/13.00
Ven./Sab. 15.00/18.00
Chiuso la Domenica

FOTOSTUDIO
Sconto dal 10%
FOTOSTUDIO
Sconto dal 10%

Servizi matrimoniali e cerimonie
Laboratorio di sviluppo e stampa immediato

Fototessere e ritratti in studio
Elaborazioni digitali

Via Roma, 2 - San Vito al Tagliamento (Pn)
Telefono 0434.876692

E-mail: fotostudioilritratto@libero.it

SCONTO 10%SCONTO 10%

SCONTO 10%SCONTO 10%



SCONTO 10%

San Vito al Tagliamento - Via Bellunello, 4 - Tel. 0434 80035
Filiale: Azzano Decimo - Via Trento, 17

SCONTO 10%

SCONTO DEL 20%

ARTICOLI E ATTREZZATURE SPORTIVE

San Vito al Tagliamento (Pn) - Viale San Giovanni, 56/2
Telefono e Fax 0434.874086 - Cell. 348.705832

SCONTO DEL 20%

SCONTO 10%
SCONTO 10%



Servizio fax - Rilegatura tesi
Fotocopie a colori e B/N - Plottaggio B/N e colori

Scansioni: riduzioni e ingrandimenti
Materiale per ufficio e scuola ...

... e tante iniziative di CARTOLAIO AMICO

SCONTO 10%
(non su cartucce e nastri per stampante)

Via Marconi, 35 - San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. e Fax 0434.81353 - e-mail: eliografiasanvito@libero.it

LAVAGGIO A SECCO
RIPARAZIONI SARTORIA DI OGNI GENERE
LAVAGGIO E RESTAURO TAPPETI - STIRERIA

33078 San Vito al Tagliamento (Pn)
Piazzale Madonna di Rosa
Strada interna 1

Recapito: Via IV Novembre, 2/B
Casarsa della Delizia (Pn)

Tel. 348.1213394

LAVASECCO - LAVANDERIA AD ACQUA
LAVAGGIO A SECCO

RIPARAZIONI SARTORIA DI OGNI GENERE
LAVAGGIO E RESTAURO TAPPETI - STIRERIA

Lavaggi e Stiratura rigorosamente eseguiti da noi

SCONTO
10%

di Varusso Claudia

• Ortopedia & ausili
per la riabilitazione

• Calzature comode
• Elettromedicali

Via Pasolini, 15/A - Casarsa della Delizia (Pn)
Tel. 0434 867082 - sanitariadaclaudia@virgilio.it

SCONTO 10%SCONTO 10%



Via Roma, 3 - San Vito al Tagliamento (PN)
Via Isonzo, 8 - Codroipo (UD)
Piazza Duomo, 3 - Latisana (UD)

Vantaggi esclusivi per i soci Centronove
su tutti i prodotti auto, infortuni/malattia e abitazione

La qualità lascia il segno

Ai soci Centronove,
possessori di Conad Card,

SCONTO DEL 2%
su tutta la spesa.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Via Oberdan
Telefono 0434.833927 - Fax 0434.833924

E-mail: conadsanvito@libero.it

ORARI DI APERTURA:
Lun - Mar - Mer - Gio - Ven 8.00 - 20.00 / Sab 8.30 - 19.30



CROCIERA DI CARNEVALE CON MSC MAGNIFICA
Dal 17 al 28 febbraio 2012

...Bari, Rodi, Atene, Haifa (per visite a Betlemme, Nazareth, Gerusalemme)
Cabina interna da Euro 620,00

(incl. dir. port. + ass.ne + transfert per Venezia a/r).

PASQUETTA in battello da MARANO a GRADO
9 aprile 2012

...per una giornata diversa, con pranzo di pesce a bordo, incluso bevande.
Euro 70,00

UMBRIA, cuore verde d’Italia tra cultura e gastronomia (*)
Dal 28 aprile al 1° maggio 2012

Bus gt, hotel 4 stelle, ricchi menù e bev. incl, ass.ne,
accompagnatore, visite guidate, ingressi.

Euro 440,00

LONDRA E CASTELLO DI WINDSOR
Dal 27 al 30 maggio 2012

Volo da Venezia, Hotel 4 stelle cent., visite ed escursioni guidate.
Programma tutto compreso! Euro 720,00 + volo (da Euro 130,00)

BUDAPEST, LA PARIGI DELL’EST (*)
Dal 14 al 17 giugno 2012

Bus gt, hotel 4 stelle, pensione completa bev. incluse, assicurazione,
accompagnatore, ingressi.

Euro 420,00

MEDJUGORIE (*)
Dal 5 all’8 luglio 2012

Viaggio in pullman gt, pensione completa, hotel 3 stelle sup,
bevande incluse, assicurazione, accompagnatore...

Euro 295,00

CROCIERA ALLE ISOLE GRECHE CON MSC MUSICA (*)
Dal 23 al 30 settembre 2012

Soste a Bari, Katakolon, Santorini, Mykonos, Atene, Corfù e Dubrovnik
programma tutto incluso... bevande, assicurazioni, mance,

transfert per Venezia...!
Cabina interna da Euro 825,00 - Ragazzi under 18 gratis!!!

(*) in collaborazione con S.O.M.S.I San Vito al Tagliamento.

Viaggi Nardi srl - Piazza del Popolo 40 - San Vito al Tagl.to (PN)
Tel. 0434 833383 - www.viagginardi.com - info @viagginardi.com
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