
CONGRESSO  NAZIONALE 
STRAORDINARIO    IPA

 20 -24 OTTOBRE  2021
ELEZIONI DIRETTIVO NAZIONALE



PROGRAMMA DEL CONGRESSO

Martedì 19 OTTOBRE 2021: 

Arrivo in giornata del Direttivo Centrale nell’hotel prescelto,  deposito bagagli e sistemazione nelle camere riservate. 

13:00 Pranzo di lavoro.

14:30 Pomeriggio proseguimento dei lavori.

Cena c/o il ristorante dell’  hotel Airone. 

Mercoledì 20 OTTOBRE 2021: 

08.00 Prima colazione in hotel.

Arrivo in giornata  dei delegati e accompagnatori nell’hotel prescelto,  deposito bagagli e  sistemazione nelle camere riservate. 

( Per chi arriva nella tarda mattinata potrà pranzare con il supplemento della pensione completa)

Giornata dedicata alla realizzazione del programma del congresso.

15:00 Registrazione dei vari delegati nel pomeriggio.

15:30 Consegna del materiale alla segreteria allestita presso il foyer nella sala meeting Michelangelo dell’Hotel Airone****.

Cena e pernottamento c/o il  ristorante dell’ hotel Airone.

Giovedì 21 OTTOBRE 2020

08:00 Prima colazione in hotel. 

Pranzo in hotel per coloro che non partecipano all’ escursione

DELEGATI, OSPITI  E ACCOMPAGNATORI ESCURSIONE IN MOTONAVE RISERVATA ALLE ISOLE DELLA LAGUNA DI VENEZIA: 

MURANO, BURANO E TORCELLO.  PRANZO IN RISTORANTE 

Cena c/o il ristorante dell’ hotel Airone. 



PROGRAMMA DEL CONGRESSO

Venerdì 22 OTTOBRE 2021:

08:00 Prima colazione in hotel. 

09:00 Cerimonia di apertura del Congressionale Nazionale. Intera giornata dedicata ai lavori del congresso 

13:00 Pranzo di lavoro

14:30 Accompagnatori e ospiti partenza per l’ escursione all’ Outlet di Noventa di Piave

18:00 Termine lavori.

Cena nel ristorante dell’ Hotel Airone.

Sabato 23 OTTOBRE 2021: 

08:00 Prima colazione nei proprio hotel.

09:00 Intera giornata dedicata ai lavori. 13:00 Pranzo di lavoro.

09.30 Accompagnatori ed Ospiti partenza per l’ escursione dell’ intera giornata di Padova e i Colli Euganei. Pranzo  in ristorante incluso .

14.30 Inizio dei lavori

18:00 Termine lavori                         

19:00 Rientro in hotel.

20:00 CENA DI GALA c/o il ristorante dell’ hotel Airone con proclamazione eletti.

Domenica 24 OTTOBRE 2021: 

Prima colazione in hotel . Giornata libera per il rientro dei Sig.ri Partecipanti nelle località di provenienza.



IL LIDO 
DI SOTTOMARINA
Sottomarina si presenta come una bellissima località balneare, meta di numerosi 
turisti, grazie anche alla sua posizione geografica particolarmente strategica 
perché a pochi Km di distanza da Venezia, Padova, Vicenza, Verona e Rovigo.

Caratteristica principale è senza dubbio il suo Lungomare: più di 2 Km di 
passeggiata con numerosi alberghi fronte mare da un lato, e l’ingresso agli 
stabilimenti balneari dall’altro.

Da non trascurare i tanti locali d’intrattenimento, la maggior parte all’aperto dove, 
tra musica e colori, si respira la tipica aria vacanziera delle località di mare. Negli 
ultimi anni Sottomarina è stata oggetto di importanti trasformazioni che l' hanno 
notevolmente migliorata sotto molti punti di vista: nuovissimo arredo urbano volto 
a valorizzare gli spazi verdi, allestimento di  piste ciclabili e zone pedonali, 
introduzione di tre nuove rotonde destinate a snellire la viabilità.

La zona del centro si presenta particolarmente piacevole grazie al rifacimento delle 
tre piazze principali: Piazza Europa, Piazza Italia e Piazza Todaro; inoltre i numerosi 
negozi e boutique consentono di poter effettuare acquisiti di ogni genere, potendo 
disporre dei migliori marchi e delle ultime tendenze.

LE ESPERIENZE 



LA SPIAGGIA 
E I SUOI BENEFICI

Sottomarina gode di una spiaggia che si prolunga oltre le foci del 
Brenta, fino a quelle dell’Adige, in quella di Isolaverde, rinomato per il 
terreno sabbioso particolarmente adatto per la sua produzione 
orticola, e oggi rinomato centro turistico dotato di moderne 
infrastrutture balneari immerse nel verde.

Lunga una decina di chilometri e con una profondità che in alcuni tratti 
raggiunge anche i 300 metri, la spiaggia di Sottomarina è caratterizzata 
e apprezzata in tutto il Litorale per la qualità della sua sabbia, finissima, 
con grande presenza di augite, quarzo, silicati ed elementi micacei, 
uniti ad una ventilazione regolarmente moderata e costante che 
rendono questa spiaggia particolarmente consigliata per cure 
eliopsammoterapiche e per una splendida abbronzatura.

La sua ampia e accogliente battigia è, senza dubbio ideale per lunghe 
passeggiate e per far divertire i bambini e rilassare i più grandi.

LE ESPERIENZE 



MAPPA DELLE SISTEMAZIONI



HOTEL
AIRONE
****

Airone Resort è la struttura migliore dove trascorrere un piacevole
soggiorno e conoscere da vicino un territorio a dir poco magnifico. Si
organizzano escursioni nella laguna veneta, gite in barca a Venezia e
Isole, spettacoli serali con animazione e congressi in sinergia con
istituzioni locali, nazionali ed internazionali.

Airone Resort è situato nei pressi della bellissima spiaggia di
Sottomarina, famosa per essere ricca di iodio e la più lunga
dell’Adriatico.

Sport, mare, shopping e passeggiate nel centro storico di Chioggia
sono alcune delle esperienze che si possono fare durante un
soggiorno presso Airone Resort.

Airone Resort non è una semplice struttura ricettiva, ma un centro
ricco di appuntamenti diurni e serali. Il Resort si trova sul lungomare
Adriatico di Sottomarina, a due passi dalla spiaggia privata,
attrezzata con ombrelloni e lettini e dal parco acquatico. La stupenda
posizione permette di godere di una vista sul mare
strepitosa. L’elegante entrata, agevolata dalla pedana per disabili e
passeggini, porta nella hall, completamente ristrutturata, dove si
respira fin da subito un’aria di relax.

LE VOSTRE SISTEMAZIONI



SALA MEETING
SEDE DELL’EVENTO

Garanzia del rispetto del protocollo anti Covid-19.

Il comfort e l’ospitalità dell'Hotel Airone Experience sono anche business oriented.

Posizione invidiabile, direttamente frontemare, al centro di Sottomarina, località balneare 
dell’alto Adriatico rinomata per l’ampissima spiaggia formata da una particolare sabbia 
sottile e dall’aria ricca di iodio, l’Hotel Airone è la struttura ideale per chi vuole organizzare 
eventi o incentive di qualsiasi tipo. 

Una location punto di riferimento per godere contemporaneamente del mare e di piacevoli 
escursioni in luoghi rinomati e indimenticabili come Venezia, le isole della laguna, le ville 
venete, Padova, ma anche escursioni naturalistiche come il Delta del Po, la laguna veneta, Cà 
Roman, Bosco Nordio o la Valle Averto, oppure passeggiare nell’affascinante centro storico 
di Chioggia.

Il Business Centre dell’hotel Airone è organizzato e attrezzato per rispondere a qualsiasi 
esigenza nell’organizzazione di congressi, meeting o eventi. Le due sale presenti nella 
struttura sono modulabili e possono ospitare eventi da 10 a 500 persone, con possibilità di 
organizzare lo spazio secondo gli schemi più tradizionali o secondo esigenze più specifiche.

La posizione dell’hotel Airone inoltre lo rende facilmente raggiungibile e accessibile con 
anche ampia possibilità di parcheggio privato.

LE VOSTRE SISTEMAZIONI



LE TEGNÙE
HOTEL ****

Situato al centro del Lungomare di Sottomarina, l’hotel dispone di 
quasi tutte camere nuove con vista sul mare, dotate di aria 
condizionata con nuovo impianto silenzioso e autonomo, tv 
satellitare, radiosveglia, minibar, cassaforte, serrande elettriche, 
infissi insonorizzati e collegamento wi-fi.

Sia per la centralità della sua posizione, sia per l'eccellenza dei servizi 
offerti, l’hotel Le Tegnùe è tra le mete preferite per chi ama una 
vacanza in assoluta tranquillità e relax. Le peculiarità del soggiorno 
presso il nostro hotel sono la facilità di raggiungere Venezia con 
l’autobus o con la barca attraverso la laguna (imbarco a 10 minuti 
dall’hotel) e la possibilità di godere del benessere di un soggiorno di 
mare, anche fuori stagione. Disponiamo durante il periodo estivo, di 
una spiaggia privata proprio di fronte all’albergo con animazione per 
adulti e per bambini.

La spiaggia di Sottomarina è ben conosciuta proprio per le sue 
proprietà terapeutiche. La sabbia fine, combinata all’azione benefica 
dell’aria ricca di iodio, rende questo posto il luogo ideale per 
trascorrere una vacanza salutare.

LE VOSTRE SISTEMAZIONI



LA CENA DI GALA

MENU’ TIPO

Il Momento dell’Aperitivo

Flut di Prosecco

Aperitivo analcolico alla frutta

Stuzzichini e fritti della Casa

A Tavola

Fantasia di mare con:

Le Code di gamberi stufati alla “Busara” 
con crema di mais e farina di ceci

****

I ripieni d’Astice con bisque leggera di 
Crostacei e Erba cipollina

Le lasagnette all’uovo con Julienne di 
Radicchio di Chioggia su crema al Montasio

****

L’Ombrina in cartoccio alla 
Mediterranea con Capperi e Olive di 
Taggia

Terminiamo con

Sorbetto al limone verde e Zenzero

****

Le Millefoglie con gocce di Cioccolato 
e Crema Chantilly

****

Dalla Cantina

Pinot Grigio D.o.c

Prosecco di Valdobbiadene

Acqua naturale e frizzante 

Caffè



GIOVEDI’  21 OTTOBRE 2021
ESCURSIONE IN MOTONAVE ALLE ISOLE 
DELLA LAGUNA DI VENEZIA
MURANO, BURANO E TORCELLO

Garanzia del rispetto del protocollo anti Covid-19

H. 08.45 Trasferimento in autopullman privato dall’hotel al Ponte Isola dell’Unione. Partenza da Sottomarina alle  h 09.00. Si attraversa la laguna da sud a nord costeggiando i litorali di 
Pellestrina e Lido di Venezia, ove sorgono i villaggi di pescatori di Pellestrina, San Pietro in Volta, Alberoni, Malamocco ed il rinomato Lido di Venezia, una delle più esclusive località di 
villeggiatura d’Italia, la cui fama è legata anche alla importante manifestazione cinematografica che si svolge annualmente. Si naviga sempre all’interno della laguna fino a raggiungere 
l’Isola di Murano, famosa per la lavorazione del vetro, sulla quale si trovano ancor oggi moltissime fornaci che mantengono viva questa tradizione. Sosta di circa 1 ora per la visita ad una 
vetreria con dimostrazione della lavorazione del vetro soffiato e scolpito da un maestro vetraio. In seguito si prosegue per Burano, sosta di circa 2h/2h30.

Pranzo  in ristorante : Pennette alla marinara, Secondo: fritto misto, Contorno: insalata mista, Tiramisù, Bevande: ¼ di vino e ½ di acqua.

Visita di questo caratteristico borgo di pescatori fondato su 4 isole vivacizzate dalle facciate multicolori delle case, famosa soprattutto per la lavorazione del merletto, qui fiorita già nel XVI 
secolo.

Quindi continuazione per Torcello, sosta di circa 1 ora per la visita di questo piccolo centro che fu sede vescovile e centro amministrativo delle varie isole che la circondano come 
testimoniano i suoi monumenti. Oggi isola quasi inabitata, ma molto importante per la famosa Cattedrale titolata a Santa Maria Assunta che custodisce l’importante mosaico del ‘Giudizio 
Universale’ (ingresso facoltativo e da saldare in loco), la Chiesa di Santa Fosca, la ‘locanda Cipriani’, il ‘Ponte del Diavolo’, e il ‘Trono di Attila’.

Al termine della visita, ritorno verso Sottomarina dove l’arrivo è previsto alle 18h45 circa.

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE € 60,00:
 Pullman dall’hotel al Ponte Isola dell’Unione e viceversa;
 Navigazione in motonave interamente riservata ;
 Pranzo in ristorante a Burano;
 Iva.
LA QUOTA  NON COMPRENDE: Eventuale tassa d’ ingresso a Venezia.



) 

       Ore 8.00 prima colazione in hotel;

• Ore 8.30 partenza con pullman GT riservato per la visita della città di Padova. 

• Ore 9.30 arrivo a Padova. Incontro con la guida in Piazza degli Eremitani nel centro città. A seguire 
si camminerà per il centro visitando le famose piazze della città: Piazza dei Signori, Piazza delle 
Erbe, Piazza della Frutta ammirando dall’esterno i più importanti monumenti: Palazzo del Bò, 
Caffè Pedrocchi, Piazza del Duomo ed infine il Palazzo della Ragione. Successivamente si 
passeggerà per Prato della Valle e si visiterà la Basilica del Santo.

• Ore 12.30 partenza con pullman GT riservato per i colli euganei e Arquà Petrarca.

• Arrivo ad Arquà Petrarca e successivamente.

• Pranzo in ristorante.

• Al termine visita del borgo di Arquà Petrarca in cui si potrà visitare la casa di Francesco Petrarca.

• Successivamente trasferimento in pullman GT riservato in un frantoio dei Colli Euganei. 

• Al termine rientro a Sottomarina e in hotel.

• LA QUOTA: € 65,00.- (minimo 40 persone per pullman) con garanzia del rispetto del protocollo 
anti

• LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman GT riservato per tutta la giornata;  visita 
guidata a Padova; Pranzo in ristorante; bevande incluse, (1/2 acqua, ¼ vino); visita guidata ad 
Arquà Petrarca; visita ad un frantoio dei Colli Euganei con degustazione di oli e vini tipici;. Tasse e 
iva.

.

SABATO 23 OTTOBRE 2021

PADOVA, VISITA DELLA CITTA’ DEL SANTO  &
ARQUA’ PETRARCA, UNO DEI BORGHI 
PIU’ BELLI D’ ITALIA



 VENERDI’ 22 OTTOBRE 2021

SHOPPINGTOUR ALL’ OUTLET DI NOVENTA DI PIAVE. 
Il Designer Outlet del Veneto è il centro dello 
shopping di qualità.

• Ore 14.30 partenza in pullman GT riservato per il  McArthurGlen, conosciuto come 
l’Outlet Village di Noventa di Piave. Il Designer Outlet del Veneto è il centro dello 
shopping di qualità piu ̀ vicino a Venezia. Valdobbiadene con soste lungo il percorso 
per ammirare uno dei paesaggi unici al mondo; 

• Ore 18.30 incontro nel luogo stabilito e  trasferimento in pullman a Sottomarina e in 
hotel.

 LA QUOTA DI € 20,00 - (Minimo 40 persone per pullman) LA QUOTA COMPRENDE:      
Trasferimento in pullman GT riservato per tutta la giornata; Accompagnatore Zip Travel 
Group. Iva



LA NOSTRA 
OFFERTA
21 – 24 Ottobre
2021

TIPOLOGIA DI CAMERE QUOTE IVA 
INCLUSA

Sistemazione camera doppia/a persona 4 Notti
2 mezze pensioni + 2  pensioni complete + Cena di Gala

€ 340,00.-

Bambini in 3° letto di età 3-12 anni € 290,00.-

Supplemento camera singola a notte € 23,00.-

SUPPLEMENTO PRANZI O CENE EXTRA €   20,00.-

Cena di gala per Esterni con menù a base di pesce €   65,00.-

CENTRO CONGRESSI COMPLIMENTARY

1 responsabile Zip Travel Group presente per l’intero congresso COMPLIMENTARY



LA NOSTRA TARIFFA INCLUDE
 Sistemazione in camera doppia o doppia uso singola per  4  notti;

 Parcheggio privato per auto  per tutta la durata del soggiorno ( 70 posti disponibili) 

 Trattamento di 2 mezze pensioni + 2 pensioni complete + Cena di Gala;

 Pranzi e cene nel ristorante dell’ Hotel Airone;

 Bevande ai pasti: ½ di acqua minerale e ¼ di vino della casa;

 Centro Congressi presso Hotel Airone  per 3 giorni compreso la  giornata di allestimento;

Acqua nelle sale meeting per i relatori;

 Site Inspection;

 Supervisor Zip Travel Group per i primi giorni del meeting;

LA TARIFFA NON INCLUDE
• La tassa di soggiorno di € 1,50 (Da verificare successivamente se verrà applicata );

 Trasferimenti dai luoghi di provenienza all’Hotel e viceversa;

Assicurazione annullamento viaggio compreso causa Covid-19 (CONSIGLIATA) € 20,00;

Mance/extra personali in genere, le bevande extra e tutto quanto non compreso “nella quota comprende”.



SOSTENIBILITÀ 
PER TUTELARE IL NOSTRO 
CLIENTE E L’AMBIENTE
• Zip Travel Group è un’azienda virtuosa sensibile all’ambiente e ai 
cambiamenti climatici. Per questo motivo il tema della green economy è 
sempre presente nel nostro business che si caratterizza per un 
comportamento disciplinato e scelte consapevoli al fine di tutelare 
l’ambiente, ma soprattutto la salute del nostro cliente. Una sensibilità 
green può sicuramente essere uno dei fattori di successo del tuo evento 
e noi siamo leader nel campo del turismo sostenibile.
• Un green meeting ecologico è un evento progettato, organizzato e 
realizzato in modo da minimizzare gli impatti ambientali negativi a 
partire dalla scelta della location e all’allestimento della stessa. Inoltre ci 
preoccupiamo che le pietanze fornite nei buffet e durante il soggiorno 
siano di ottima qualità, optando per alimenti di origine biologica e km 
zero.
• Noi come Travel Group Made in Italy ti garantiamo un’esperienza 
senza eguali, al fine di portare benefici economici, sociali ed ambientali 
ai soggetti o al territorio che ospitano il convegno.



6 BUONI MOTIVI  PER SCEGLIERE ZIP TRAVEL GROUP

• SPECIALISTI DI VIAGGI DI GRUPPO E DI INCENTIVE 
     Zip Travel Group ha più di 35 anni di esperienza nella meeting industry, incentive travel ed organizzazione di viaggi di gruppo.

• IMPORTANTI POLIZZE ASSICURATIVE E GARANZIE 

• SELEZIONIAMO I MIGLIORI FORNITORI.

• ASSISTENZA SEMPRE PRESENTE

• CI PRENDIAMO CURA DI TE
     Attenzione a tutte le esigenze alimentari (allergie, intolleranze, alimentazione vegana, vegetariana, celiaca); Attenzione a tutte 
     le allergie legate alla tappezzeria delle camere; sostenibilità come etica professionale. Segnaliamo la presenza del vostro amico
     a 4 zampe.

• LE MIGLIORI REFERENZE 
     Zip Travel Group vanta un portfolio clienti storico con importanti clienti di  tutta Italia ed estero per il miglior servizio 
     made in Italy.
                  

  T. +39 049.8709167              ziptravelgroup.                 ziptravelgroup
 www.ziptravelgroup.com

  RC. Allianz Global Assistance n° 118237
  Fondo di Garanzia: IMA Italia Assistance          
•          

http://www.ziptravelgroup.com

