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VISITE GUIDATE E 
INCONTRI CULTURALI:
- CENACOLO
- PASSEGGIATE
-MOSTRE
- MEDITAZIONE

TEATRI:
- SPETTACOLI
- PROMOZIONI

TURISMO:
- PROPOSTE ESTATE 2017
- GITE
- TOUR
- CORSI DI LINGUE 
  ALL’ESTERO

CORSI: 
- BAMBINI
- ADULTI

SVAGO:
- CINEMA / FITNESS
-ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO

DITTE:
- NEGOZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
-STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
- SERVIZI ALLE FAMIGLIE



EVENTI

Milano dà il benvenuto a  Papa Bergoglio 

Mostra di Acquerelli MILANO E LE SUE ACQUE
Dal 13 al 27 maggio 2017 
ex Fornace, via Alzaia Naviglio Pavese 16, Milano 
Inaugurazione Sabato 13 Maggio 2017 alle ore 18.30

 Sabato 25 marzo 2017 è stato un grande evento per la città di
 Milano che ha accolto a braccia aperte l’arrivo di Papa Francesco.

Il Santo Padre è atterrato nel capoluogo lombardo nelle prime ore 
del mattino e contrariamente ai suoi predecessori, ha preferito

 iniziare la sua visita pastorale  dagli  emarginati, come si definiscono
 gli abitanti del quartiere periferico di Via Salomone e pranzare  

con i detenuti del Carcere di San Vittore, dove  ha dichiarato di 
sentirsi a casa.

Una piazza gremita lo ha accolto davanti al sagrato del Duomo dove ha recitato l’Angelus e ha dato 
la tanto attesa benedizione ai fedeli.
Nel pomeriggio si è recato al parco di Monza dove si è tenuta la messa,  di fronte a migliaia di 
pellegrini venuti da tutta la Lombardia.
Sono stati momenti emozionanti, ma ancor più toccante è stato l’incontro allo Stadio Meazza tra 
Papa Francesco e i cresimandi che lo hanno accolto con lo stesso entusiasmo che si tributa alle star 
con canzoni, coreografie, striscioni e cori da stadio, come se fosse “uno di noi”.
Bergoglio ha dispensato consigli e speranze alle giovani generazioni, trattando temi delicati della 
nostra società e della famiglia. “Parlate con i vostri nonni, giocate con gli amici e andate all’oratorio…
queste tre cose vi faranno crescere nell’amicizia con Gesù” ha dichiarato il Pontefice.  
E dopo quest’ultima tappa milanese,  il rientro a Roma in serata.
Una giornata decisamente ricca,  commovente e irripetibile che rimarrà nella storia di Milano non 
solo per l’evento in sé, ma per l’unicità di questo Papa amato da tutti!.

A.B.

È un progetto espositivo promosso dal Municipio 6 ed organizzato
 dall’Associazione Italiana Acquerellisti (AIA). Circa 100 acquerelli dei
 soci AIA in esposizione.

L’acqua è il tema prescelto per la mostra in omaggio a Milano, città 
d’acqua. che è  anche l’elemento fondamentale dell’antica arte pittorica

 dell’acquerello e dà la possibilità al pittore di stendere molteplici 
velature di colore e creare magiche fusioni di colori. Ecco quindi che 
immagini d’acqua e scorci milanesi scorrono davanti agli occhi del 
visitatore. 

 Dimostrazioni dal vivo della tecnica verranno offerte al pubblico nelle 
domeniche 14 e 21 maggio (dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17).

PER INFORMAZIONI

Tel. 340 5757322 
info@acquerello-aia.it
www.acquerello-aia.it

INGRESSO LIBERO 

da lunedì a venerdì 9.00-12.30 / 
13.30-17.00 sabato e domenica 

10.00-17.00 
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L’iscrizione al Cral è aperta a tutti i Dipendenti del Comune di Milano, Pensionati del Comune di Milano, Dipendenti di Metropolitana 
Milanese, di Milano Ristorazione e dei Comuni di Opera e Carpiano, ai loro famigliari ed a tutti coloro che ne condividono le finalità 
associative. 

COME E COSTO DELLA TESSERA
La tessera ha validità anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre). 
La quota è di € 25,00 annui da versare in un’unica soluzione per il pagamento in contanti o a rate mensili da € 2,09 per il pagamento con 
trattenuta solo per i Dipendenti del Comune di Milano, Pensionati del Comune di Milano (con integrazione), Dipendenti di Metropolitana 
Milanese, di Milano Ristorazione e dei Comuni di Opera e Carpiano.

COME ISCRIVERSI
Per iscriversi occorre compilare il modulo di adesione (reperibile sul sito www.cralcomunedimilano.it o presso la sede del Cral) ed 
avvalersi di una tra le seguenti opzioni:  

• recarsi presso gli uffici del Cral in Via Bezzecca, 24
• spedire un fax  allo   02/55184840 (specificando la modalità di pagamento)
• inviare una  mail a  tesseramento@cralcomunemilano.it   (specificando la modalità di pagamento)
• compilando il form on line sul nostro sito www.cralcomunemilano.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO  Ci sono tre diverse modalità di pagamento:

Con trattenuta: la trattenuta può essere richiesta solo dai Dipendenti del Comune di Milano, Pensionati del Comune di Milano (con in-
tegrazione), Dipendenti di Metropolitana Milanese, di Milano Ristorazione e dei Comuni di Opera e Carpiano, autorizzando per iscritto 
la trattenuta di  € 2,09 sulle proprie competenze mensili. Per le richieste in corso d’anno verranno applicati i ratei retroattivi dall’inizio 
dell’anno fino al mese di iscrizione, e successivamente la trattenuta sarà di € 2,09 mensili. L’eventuale rinuncia deve essere comunicata 
tramite raccomandata o recandosi di persona presso gli uffici del CRAL, entro e non oltre il 31 ottobre dell’anno in corso e la disdetta avrà 
validità a partire dal 01 gennaio dell’anno successivo. Non è consentita la cessazione del pagamento della trattenuta mensile durante 
l’anno di validità della tessera. 

In contanti:  la tessera può essere pagata in contanti, assegno o bancomat da tutti coloro che ne fanno richiesta.

Con bonifico bancario: bonifico bancario  (indicando nella causale il nominativo)  alle seguenti coordinate:         

CRAL DEL COMUNE DI MILANO     UNICREDIT BANCA      IBAN  IT 93 U 02008 01624 000100251172

NOTA BENE: Chi sceglie la terza soluzione dovrà inviare una copia del bonifico via fax allo 02/55184840  o via mail a 
tesseramento@cralcomunemilano.it allegando il modulo di adesione compilato in ogni sua parte. Se si vuole ricevere la tessera al 
domicilio l’importo del bonifico dovrà essere di € 26,00 ( € 25,00 tessera + € 1,00 spese spedizione).

RITIRO DELLA TESSERA
- Coloro che effettuano il pagamento in contanti la ritireranno contestualmente nella sede del CRAL.
- Coloro che effettuano il pagamento con bonifico bancario o con trattenuta sulla quietanza  possono scegliere:

1. ritiro presso gli uffici Cral;
2. spedizione al domicilio del richiedente (dietro richiesta scritta) con la maggiorazione di € 1,00 per spese postali e amministrative 

da pagarsi in un’unica soluzione. 

ISCRIVERSI AL CRAL COME ISCRIVERSI  AL C.R.A.L. 
DEL COMUNE DI MILANO

NON SEI ANCORA SOCIO DEL CRAL DEL COMUNE DI MILANO
oppure

NON HAI ANCORA RINNOVATO L’ISCRIZIONE ?
ADERISCI ALLA

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2017
POTRAI USUFRUIRE DI TUTTI I SERVIZI  
CHE IL C.R.A.L. OFFRE AI PROPRI SOCI 



OTTAgonol OTTAgonol 5

turismo

Cari Soci,
In questo numero troverete interessanti proposte per gite, SOGGIORNI ESTATE, TOUR,
 SOGGIORNI STUDIO!!
….e se non trovate quello che vi interessa, non esitate a contattarci perché abbiamo a disposizione 
tante altre proposte interessanti.
Una interessante novità: TORNANO I RATEALI!!!
Leggete il regolamento completo:

COME PRENOTARE
• Presso l’Ufficio Turismo del Cral.
• Inviando a : turismo@cralcomune.milano.it  o al fal fax 02 55184840 la scheda di prenotazione scaricabile
     dal sito: http://www.cralcomunemilano.it/CRL/scheda-di-prenotazione-a/ che dovrà essere compilata
       in ogni sua parte, firmata e accompagnata dalla copia del bonifico  di acconto pari al 30% ed indicando
       la causale “RIF. VIAGGIO A … DEL …
Per prenotare è necessario essere in possesso della tessera associativa in corso di validità o iscriversi 
come nuovo socio

MODALITA’ DI PAGAMENTO
• ACCONTO alla prenotazione del viaggio occorre sempre versare l’ acconto del 30% (per prenotazioni 

solo con Tour Operator Boscolo 50 %) mediante: assegni, bancomat (con addebito di una commissione 
        dello 0,50%), CARTA SI (con addebito commissioni del 1,10%) , contanti oppure con BONIFICO BANCARIO 
       intestato a CRAL DEL COMUNE DI MILANO –  CODICE IBAN IT 51 L 02008 01624 000104157470 (l’acconto
      si calcola sul costo totale del viaggio comprese tasse, visti ecc.). Le prenotazioni effettuate nei 15 giorni  
      prima della partenza devono essere saldate contestualmente alla prenotazione.
• SALDO deve essere effettuato almeno 15 giorni prima della data di partenza, con le stesse modalità di 
       pagamento previste per l’acconto. 

RICORDIAMO CHE LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE  IL SALDO RATEALE 
È RISERVATA SOLAMENTE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MILANO  E  
AI DIPENDENTI DELLA METROPOLITANA MILANESE 
che, all’atto della prenotazione, presenteranno copia del cedolino dell’ultima retribuzione 
su cui verrà calcolata la quota mensile da trattenere in busta paga fino al raggiungimento 
del saldo secondo le modalità qui di seguito riportate:

• Se si prenota una vacanza con partenza nel periodo da maggio 2017 a ottobre 2017 entro il 30/04,  il 
saldo della pratica può essere effettuato:

       - in 6 rate solo se la parte da rateizzare supera € 800, con un interesse costante del 2% su ogni rata;
       - in 3 rate solo se la parte da rateizzare supera € 300; 
• Se si prenota una vacanza con partenza nel periodo da maggio 2017 a ottobre 2017  dopo il 30/04,  il 

saldo della pratica si potrà effettuare solo in 3 rate senza interessi e solo se la parte da rateizzare supera 
€ 300

• Per le partenze da novembre 2017 ad aprile 2018 (indipendentemente dalla data di prenotazione), il 
saldo della pratica può essere effettuato:

       - in 6 rate solo se la parte da rateizzare supera € 800, con un interesse costante del 2% su ogni rata;
       - in 3 rate solo se la parte da rateizzare supera € 300 .

N.B.: A questo scopo si ricorda al Socio che non è consentito il pagamento rateale qualora la quietanza 
presentata non abbia la necessaria capienza per effettuare la trattenuta mensile, così come disposto dalla 
vigente normativa cui l’Amministrazione comunale si attiene.
Non è consentito rateizzare nella busta paga del Dipendente importi relativi a persone diverse dal proprio 
nucleo familiare (es. amici/parenti).
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ESTATE MONTAGNA 2017...…
PEJO (TN) -  HOTEL RESIDENCE VIOZ*** 

Se cercate un luogo accogliente, ritmi colori profumi che aprano il cuore e la mente,
attività coinvolgenti per tutta la famiglia, allora l’ hotel in Val di Sole è il posto giusto.
Sia d’estate che d’inverno , il family hotel è il punto di partenza ideale per ogni 
attività: sci, escursioni, passeggiate.
È situato a pochi metri dagli impianti di risalita del comprensorio sciistico Skirama 
Adamello-Brenta e nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio: occasione unica per 
scoprire il fascino di una natura incontaminata.

Aphrodite, il centro relax , aiuterà ad immergersi in un’atmosfera di piacevoli e benefiche sensazioni, mentre i bambini 
potranno giocare e divertirsi nella Bottega della Fantasia con animazioni, attività e iniziative pensate appositamente 
per loro.
L’hotel è composto da tre strutture. La struttura principale con le camere, il bar, la sala giochi, la saletta, la sala lettura, la 
hall e il ristorante. La dependance con gli appartamenti, il centro relax e il deposito sci. La Casa Lisetta, molto tranquilla, 
con poche camere e il garage.

A disposizione quote anche in formula Residence

Come ormai tutti sanno, le pensioni superiori a €. 1.445,00.= lordi mensili sono rimaste 

bloccate per il biennio 2012/2013 in quanto, in tale arco di tempo, per effetto di una legge 

varata dall’allora Governo Monti, non è stata applicata la perequazione automatica.

Tale blocco è stato rimosso dalla sentenza n. 70-2015 della Corte Costituzionale, cosicché 

i pensionati (sia del settore privato che del settore pubblico) colpiti da tale ingiusta ed 

illegittima norma di legge, espulsa dall’ordinamento, hanno diritto di ricevere il maltolto 

cioè a dire gli importi arretrati a suo tempo non corrisposti.

Per poter ottenere quanto sopra i pensionati interessati devono proporre ricorso avanti la 

competente Autorità Giudiziaria.

Si fa presente che a partire dal mese di gennaio 2017 il IL RICORSO SARA’ ANCORA 

PROPRONIBILE, ma soltanto per le mensilità che nel frattempo non saranno cadute 

in prescrizione. Infatti da gennaio di quest’anno è iniziata a decorrere la prescrizione 

per ogni mese che trascorre, quindi, per esempio, chi invia la lettera entro il mese di 

marzo, avrà diritto di proporre ricorso a partire dal rateo di aprile 2012, chi manderà 

la lettera entro aprile, avrà diritto a proporre ricorso a partire dal rateo di maggio 

e così via. Ovviamente tutto ciò ad eccezione di chi abbia preventivamente inviato 

all’INPS una lettera di diffida entro il mese di dicembre 2016.

Il CRAL anche quest’anno offre il servizio di consulenza ed assistenza ed ha concordato -

per l’avvio di un’eventuale azione nei confronti dell’INPS - una convenzione con lo Studio

 Legale Battaglia di Milano che prevede, per la proposizione del ricorso e per tutte le 

fasi processuali fino alla sentenza, un costo di €. 80,00.= oltre iva e cpa per i soci e di 

€. 100,00.= oltre iva e cpa per i non soci.

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono contattare il CRAL, per fissare un appun-

tamento,  telefonando allo 025456123 o contattare direttamente lo Studio Legale Battaglia 

al numero 0240072844 o alla mail studio@battaglialex.com.

DIRITTO PER I PENSIONATI AD OTTENERE IL 
RIMBORSO DELLA PEREQUAZIONE A SEGUITO DELLA 

SENTENZA N. 70-2015

IL RICORSO È ANCORA PROPONIBILE

       IL CRAL DEL COMUNE DI MILANO 
OFFRE UN SERVIZIO A TUTTI I SOCI

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO LEGALE
Il servizio di orientamento legale, avrà luogo il 
secondo e quarto mercoledì del mese dalle ore 15.30 
alle 17.30 – presso la sede del Cral in Via Bezzecca,
24 1° piano. Un avvocato fornirà in forma gratuita
consulenza legale in merito a problemi inerenti:
• pubblico impiego, pensioni, controversie di lavoro
• diritto di famiglia (separazioni, divorzi, minori, 
   testamento e successioni, etc.)
• infortunistica stradale e risarcimento danni
• tutela del consumatore, recupero crediti, 
   obbligazioni e  contratti in genere
• rapporti di locazione e condominio
• edilizia e urbanistica

Con questo servizio il Cral intende aiutare i Soci che 
hanno bisogno di un parere, d’una guida per risolvere 
problemi della vita quotidiana.
L’avvio d’una eventuale pratica è a discrezione del 
 Socio. L’avvocato riceverà su appuntamento.
La prenotazione può essere effettuata telefonando 
ai numeri del Cral 02/5456123 - 02/88454587 
L’eventuale disdetta dell’incontro deve essere 
comunicata almeno 48 ore prima.

PERIODO CAMERA CLASSIC CAMERA COMFORT CAMERA FAMILY CAMERA SMART
17/06 - 24/06        26/08-02/09 39 46 51 35

24/06 – 08/07 47 54 59 41
08/07 – 29/07 55 62 68 49

29/07 – 05/08     19/08 – 26/08 59 66 71 51
05/08 – 19/08 69 77 82 62
02/09 – 16/09 36 42 48 31
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ESTATE MARE 2017...…
CATTOLICA (RN) -  HOTEL AMOHA** 

VISERBA DI RIMINI (RN) -  HOTEL JASMINE *** 

Albergo pulito e moderno, per famiglie, gestito dai proprietari, ubicato in posizione 
tranquilla, ambiente familiare e discreto, a 300 mt. Circa dalla spiaggia e 100 mt. dall’isola
pedonale, dispone di dehors, ascensore, bar, parcheggio, e 30 camere tutte con servizi 
privati, ventilatore a soffitto, TV, phon e WIFI..
Al mattino, per la prima colazione viene offerto, un ricco buffet con prodotti dolci e 
salati. Per il pranzo e la cena un menu a scelta con due primi e due secondi a base di 
carne e pesce tutti i giorni ed eventuali variazioni da concordare in precedenza” 
Una vacanza all’ Amoha Hotel permette di effettuare un soggiorno marino e termale: 
infatti, l’hotel dista soli 5 Km dalle Terme di Riccione e gli autobus di linea con frequenza
ogni 20 minuti fermano nelle immediate vicinanze.

QUOTE AL GIORNO A PERSONA  IN CAMERA DOPPIA 
SOGGIORNO MINIMO 3 GIORNI

   Quote valide solo per prenotazioni presso  l’ufficio turismo del Cral.

L’hotel Jasmine è un hotel *** che  offre servizi e comfort per una spensierata e
rilassante vacanza con la famiglia ; squisita cucina, accoglienti camere.
La spiaggia a pochi metri dall’hotel  mette a disposizione dei propri clienti lettini, 
ombrelloni, cabine, una attrezzata area giochi per bambini, campi da gioco per beach 
volley, bocce giochi e animazione alla spiaggia.

LE CAMERE  sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza,
balcone con vista mare. L’hotel dispone inoltre di ascensore, bar e sala TV con canali satellitari e aria condizionata; 
parcheggio  gratuito per tutti i clienti.

QUOTE AL GIORNO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA –soggiorno minimo 3 giorni

PERIODO Pensione Completa + 
acqua e vino o bibite All Inclusive

• PIANO FAMIGLIA  =   2 adulti + 2 chd  (fino a 12 anni 
n.c., in camera con due  adulti) = 3 quote adulti

• Single  + 1 bimbo sconto al bimbo in base  all’età, 
in camera francese 

• Fino al 19/06 e dal 05/09 bimbo gratis (fino a 5 
anni) in camera con 2 adulti e per una settimana 
di soggiorno

• RIDUZIONI:   mezza pensione €  2 al giorno
• 3° letto adulti   sc. 10% -  4° letto adulti    sc. 20%
• Bambini con due adulti:
• fino a 2  anni n.c.  sc. 70%; 3 -7   anni n.c.  sc. 50%; 

8-12 n.c. sc. 30%  
• Camera singola + 10% - Camera letto francese   + 30%

Fino al 23/06 * dal 02/09 38 43
24/06-14/07 * 
26/08-01/09 43 48

15/07-04/08 48 52
05/08-11/08 
19/08-25/08 58 62

12/08-18/08 69 74

PERIODO Pensione Completa *All Inclusive Riduzioni : bimbi in camera con due adulti 
0 - 5 anni  GRATIS escl. Alta stagione (50 %); 6-9 anni  
50%; 10 -12 anni  30%
Adulti 3° letto   10% -  4° letto - 20%   
  
Camera  junior sconto € 3,00 al giorno 
Camera doppia uso singola supplemento  € 10 al giorno 
Supplemento animali da € 10 a € 20 secondo periodo. 
Pasti extra € 15
I prezzi sono esenti tassa di soggiorno pari a € 1,50 per 
persona sopra i 14 anni, per notte, fino ad un massimo 
di 7 notti consecutive

A 01/05/2016-18/06/2016 37,00 50,00

B 19/06/2016-30/06/2016 43,00 57,00

C 01/07/2016-07/08/2016 45,00 60,00

D 08/08/2016-22/08/2016 56,00 73,00

E 23/08/2016-28/08/2016 46,00 61,00

F 29/08/2016-04/09/2016 40,00 54,00

G 05/09/2016-15/09/2016 36,00 50,00

* All Inclusive comprende: 
pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia  (soggiorno minimo 4 giorni). 

Le quote sopraindicate sono riservate in esclusiva per le prenotazioni 
effettuate tramite l’Ufficio Turismo del Cral del Comune di Milano.
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SPECIALE

BAMBINO

GRATIS
(DA 0 A 7 ANNI)

DAL 20.05

AL 20.06

PREZZI STAGIONE ESTIVA 2017
RISERVATA AL CRAL 

COMUNE DI MILANO
15.05 al 10.06 € 53 07.08 al 23.08 € 75/€ 80*
11.06 al 27.06 € 59 24.08 al 31.08 € 69
28.06 al 10.07 € 63 01.09 al 09.09 € 59
11.07 al 06.08 € 69 10.09 al 16.09 €  53

(FORLÌ-CESENA)
LA VOSTRA VACANZA

AL MARE!
Nella splendida cornice di Cesenatico,

a pochi passi dalla spiaggia,
l’Hotel Cavour, gestito direttamente

dai proprietari da oltre 30 anni,
esprime la migliore tradizione 

romagnola di accoglienza:
la cordialità, la professionalità, la 

massima attenzione ad ogni desiderio 
del Cliente, insieme alla buona cucina, 

al comfort, alla cura degli ambienti, 
rendono l’offerta dell’Hotel Cavour ben 

superiore
alle sue tre stelle. Potrete quindi godere

di un’ospitalità di primo livello...

La passione per il nostro lavoro
è la garanzia del vostro

migliore soggiorno.

In camere 2-4 letti. Dotate di tutti i comfort: 
aria condizionata, doccia, WC, asciugacapelli, TV sat, 
ADSL WI-FI, telefono, cassaforte, balcone. 
Sconto di 6€ al giorno per camera nel mese di maggio, 
giugno, settembre e di 8€ nel mese di luglio e agosto, per chi rinuncia al servizio 
spiaggia, ed usufruisce solamente della nostra piscina privata.

Piano famiglia: 2 adulti + 2 ragazzi, pagano 3 persone come adulti.

SPECIALE 1 BAMBINO GRATIS FINO 7 ANNI DAL  20 MAGGIO  
AL 20 GIUGNO, E DAL  7 SETTEMBRE IN POI, 
EVENTUALE 4° LETTO 50% DI SCONTO

Sconto 3° letto aggiunto: 0-1 anno gratis, 1-3 anni 60 %, 
3-7 anni 40 %, 7-12 anni 30%, dai 12 anni in poi 20%

IL PREZZO SI INTENDE AL GIORNO PER PERSONA
E COMPRENDE: 
•	 Vino	della	casa,	acqua	e	soft	drink	(	in	bottiglia)	a	pranzo	e	cena.
•	 Colazione	a	buffet.
•	 Pranzo	e	cena	serviti	al	tavolo,	con	menù	a	scelta	tra	specialità	nazionali 

ed internazionali, arricchiti con buffet di insalate e verdure.
•	 Escursioni	con	guida	nel	caratteristico	entroterra	romagnolo,	 

serate all’ippodromo di Cesena e al parco dancing Rio Grande.
•	 Servizio	spiaggia:	1	ombrellone	+	2	lettini	per	camera.	
•	 Piscina	+	idromassaggio	+	baby	piscina.	
•	 Campo	tennis.	
•	 Palestra	panoramica.	
•	 Ingresso	al	parco	acquatico	“Atlantica”.	
•	 Biciclette.
•	 Punto	internet.
•	 Parcheggio	privato	(ombreggiato).	
•	 50%	di	sconto	per	l’entrata	al	parco	di	Mirabilandia	
	 (valido	per	tre	giorni	consecutivi)	per	chi
	 prenota	un	soggiorno	minimo	di	9	giorni.	(14,50	€	)

PREZZI 
TUTTO

COMPRESO

VIA	RAFFAELLO,	37	•	VALVERDE	DI	CESENATICO	(FC)
Tel	0547	86	290	Fax	0547	68	13	90

Cell	335	63	48	373
www.hcavour.it	•	cavour@hcavour.it

CRAL_2017.indd   1 26/01/17   15:47
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SARDEGNA – Marina di Sorso – Aeroviaggi Club Hotel del Golfo 4*

SARDEGNA – Castiadas – Eden Village Spiagge San Pietro 4* - Linea Elegance

IL VILLAGGIO Circondato da una bella pineta, l’Hotel Club del Golfo si affaccia sulla bella 
spiaggia di sabbia di Platamona sulla costa settentrionale della Sardegna, a circa 10 km 
da Sassari e a 6 km da Marina di Sorso. Una struttura moderna, dal tipico stile sardo, 
inserita in un vero e proprio paradiso naturale dove regna la vegetazione mediterranea 
ed il mare. 
SPIAGGIA: La bella e lunga spiaggia di sabbia di Platamona, accessibile direttamente
dall’hotel club, è attrezzata con ombrelloni e lettini (servizio gratuito). Servizio di 

sorveglianza mattino e pomeriggio e base nautica con canoe, wind surf e vela. Noleggio teli mare da spiaggia
PACCHETTO CON VOLO DI LINEA DA MILANO LINATE E VOLO SPECIALE DA BERGAMO
QUOTE PER PERSONA – TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE

L’Eden Village Spiagge San Pietro è un prestigioso resort affacciato sulla costa sud-
orientale della Sardegna. Immerso in un’oasi naturale ancora incontaminata, tra le onde 
cristalline del mare e il bianco e il rosa delle lunghe distese di sabbia finissima, il Villaggio
si trova nella zona di Castiadas, un territorio disseminato di testimonianze archeologiche
e antichissimi nuraghi.  

SPIAGGIA: La spiaggia di San Pietro dista circa 300 metri ed è di sabbia fine e chiara. Ampia ed attrezzata 
con un ombrellone e due lettini a camera (1° e 2° fila a pagamento - € 25 al giorno da pagare in loco, nel 2016).
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC – TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON 
BEVANDE

1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

 Partenze QUOTA 
CRAL

3° letto
2/14 anni

3° /4° letto 
adulti

Suppl. singola QUOTA 
CRAL

3° letto
2/14 anni

3° /4° letto 
adulti Suppl. singola

23/06/17 800 220 665 225 1.465 220 1165 480

07/07/17 890 220 725 225 1640 220 1285 510

21/07/17 1025 220 835 255 1995 220 1535 630

04/08/17 1330 220 1075 375 2375 220 1855 750

18/08/17 1330 220 1075 375 1875 220 1480 600

01/09/16 795 220 665 225 1250 220 999 450

1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

 Partenze QUOTA 
CRAL

3° letto
2/14 anni

4°/5° letto 
2/14 anni

Suppl. 
singola QUOTA 

CRAL
3° letto

2/14 anni
4°/5° letto 
2/14 anni

Suppl. 
singola

28/05/17 810 530 715 190 1370 740 1165 415

11/06/17 1140 530 975 320 1990 740 1660 665

25/06/17 1235 530 1055 360 2240 740 1860 765

09/07/17 1390 530 1175 420 2440 740 2020 840

23/07/17 1300 530 1110 390 2315 740 1920 795

06/08/17 1465 530 1240 455 2765 740 2280 975

20/08/17 1410 530 1195 430 2315 740 1920 790

03/09/17 1010 530 875 270 1599 740 1350 270

ESTATE MARE ITALIA...
Le quotazioni, i supplementi e le descrizioni complete sono disponibili presso gli uffici del Cral
Proposte con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

DISPONIBILE QUOTAZIONE SOLO SOGGIORNO ABBINABILE A VIAGGIO IN NAVE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA

DISPONIBILE QUOTAZIONE SOLO SOGGIORNO ABBINABILE A VIAGGIO IN NAVE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA
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SICILIA – Noto Marina (SR) – Atlantis Club Eloro 3*sup 

CALABRIA – Sibari – Nicolaus Club Otium 4* 

IL VILLAGGIO è situato direttamente sul mare, l’Hotel Eloro sorge su una bellissima 
spiaggia dorata e sabbiosa che si affaccia sulle limpide acque del Mar Ionio. La posizione 
privilegiata e i servizi Atlantis Club ne fanno il luogo ideale per chi vuole godere di tutte le 
bellezze che la Sicilia ha da offrire.  È situato nella splendida località di Noto Marina, sul-
la costa orientale della Sicilia, a soli 6 Km dalla cittadina di Noto, conosciuta nel mondo
 per la splendida architettura barocca che la caratterizza. 
SPIAGGIA: L’hotel Eloro è posizionato direttamente sul mare e dispo-

ne di una spiaggia attrezzata ampia e sabbiosa con un fondale digradante, particolarmente adat-
ta per i bambini e protetta da una piccola baia. Non è prevista la fornitura di teli mare. Ombrellone e letti-
ni inclusi nella tessera club a disposizione degli ospiti fino ad esaurimento. Possibilità di prenotare la 1° e 
la 2° fila in spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) su richiesta con supplemento di € 70 a camera da pagare in loco.
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC – TRATTAMENTO “FORMULA CLUB”   

Il Resort sorge su un’area pianeggiante separato da una profumata pineta che conduce
alle vaste spiagge di sabbia, situato alle porte di Sibari, considerata tra le più belle 
colonie greche, leggendaria per ricchezza ed eleganza ed oggi tra i più interessanti siti 
archeologici con le millenarie rovine e i reperti mobili conservati nel Museo Archeologico
Nazionale della Sibaritide. 
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 mt 
all’interno di una pineta di proprietà; ampia spiaggia di sabbia fine con lido privato e 

attrezzato di bar e ristorante, spogliatoi e bagni. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera. 
Possibilità di noleggio teli mare.  disponibile sedia job per clientela diversamente abile.
PACCHETTO CON VOLO DA MILANO MALPENSA - QUOTE PER PERSONA – TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 2 SETTIMANA

 Partenze QUOTA 
BASE

QUOTA 
CRAL

3° letto
2/12 
anni

4° letto
2/12 
anni

3° /4° 
letto 

adulto

Suppl. 
singola Doppia

3° letto
2/12 
anni

4° letto
2/12 
anni

3° /4° 
letto 

adulti

Suppl. 
singola

26/05/17 660 595 220 330 530 170 980 390 530 880 340

23/06/17 740 715 290 440 650 170 1170 390 660 1045 340

21/07/17 880 850 290 440 790 210 1500 390 765 1405 435

25/08/17 835 835 290 440 775 215 1225 390 650 1140 385

1 SETTIMANA 2 SETTIMANA

 Partenze QUOTA 
CRAL

3° letto
4/18 anni

4°/5° letto
3/18 anni

3° /4° /5°
letto 

adulto

Suppl. 
singola

QUOTA 
CRAL

3° letto
4/18 anni

4°/5° letto
3/18 anni

3° /4° /5°
letto 

adulto

Suppl. 
singola

25/06/17 730 315 405 610 275 1330 395 760 1050 585

23/07/17 900 350 640 740 350 1620 405 850 1255 750

06/08/17 999 380 690 880 435 1920 660 1200 1565 955

20/08/17 1100 605 800 960 475 1780 860 1120 1390 825

 

ESTATE MARE ITALIA...
Le quotazioni, i supplementi e le descrizioni complete sono disponibili presso gli uffici del Cral
Proposte con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

DISPONIBILE QUOTAZIONE SOLO SOGGIORNO
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TOSCANA – Isola d’Elba – TH Village Club Ortano Mare 3*/ 4* 

PUGLIA – Torre dell’Orso – Veraclub Barone di Mare 

Il Th Village Club Ortano si trova In Toscana, sul versante sud est dell’Isola d’Elba a 4 km da 
Rio Marina. Un’Elba ancora intatta ed incontaminata quella che si respira in questa località. 
SPIAGGIA: Spiaggia riservata, di ghiaia, e nella parte retrostante di sabbia riportata, dista 
200 mt. dal corpo centrale e 250/600 metri dagli appartamenti; servizio spiaggia con lettini,
sdraio e ombrelloni a disposizione di ciascuna unità.
SOLO SOGGIORNO -QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA -
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

POSIZIONE: È situato a 1 km circa da Torre dell’Orso, rinomata località nel cuore del Salento.
Dista circa 80 km dall’aeroporto di Brindisi, 30 km da Lecce e 12 km da Otranto
SPIAGGIA: Spiaggia  di sabbia di Torre dell’Orso attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso 
gratuito ed esclusivo degli ospiti del Veraclub (eccetto la 1° e la 2° fila che sono a pagamento).
Snack bar presente sul lido a pagamento. Teli da mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
La spiaggia dista circa 1 km ed è raggiungibile con servizio navetta (trenino) gratuito a
orari stabiliti.
PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA – TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

 Partenze QUOTA 
CRAL

3°/4° letto
2/14 anni

3° /4° letto 
adulti

Suppl. singola QUOTA 
CRAL

3°/4° letto
2/14 anni

3° /4° letto 
adulti Suppl. singola

24/06/17 640 Gratis 455 305 1.280 Gratis 910 610

08/07/17 680 Gratis 485 325 1390 Gratis 990 665

29/07/17 750 Gratis 535 360 1620 Gratis 1155 780

12/08/17 980 Gratis 695 475 1830 Gratis 1300 885

26/08/17 610 Gratis 435 290 1085 Gratis 775 515

  

 PARTENZE QUOTA CRAL 3°/4° letto 2/12 anni 3° /4° letto 12/16 anni Suppl. singola

18/06/17 755 380 530 200

02/07/17 935 470 655 335

27/08/17 925 460 645 390

10/09/17 700 350 490 135

 PARTENZE QUOTA CRAL 3°/4° letto 2/12 anni 3° /4° letto 12/16 anni Suppl. singola

18/06/17 525 265 370 200

02/07/17 680 340 475 335

27/08/17 715 355 499 390

10/09/17 535 270 375 135

ESTATE MARE ITALIA...
Le quotazioni, i supplementi e le descrizioni complete sono disponibili presso gli uffici del Cral
Proposte con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

SOLO SOGGIORNO – QUOTE PER PERSONA – TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
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MINORCA – Eden Village Siesta Playa 3*      

BALEARI - FORMENTERA – Insotel Club Maryland 3*     

In località Cala‘n Bosch. A circa 10 km da Ciutadella e 55 km dall’aeroporto di Mahon, 
circa 45 minuti di tragitto. Somigliante ad un piccolo borgo mediterraneo, l’Eden Village 
Siesta Playa vanta una posizione privilegiata, con accesso diretto alla rinomata spiaggia 
di Cala‘n Bosch.
SPIAGGIA: Accesso diretto alla bella caletta di sabbia in concessione pubblica con om-
brelloni e lettini a pagamento (nel 2014 il costo medio di 2 lettini e 1 ombrellone era di 
€ 19 al giorno); a 500 mt inoltre si trova la famosa Cala di Son Xoriguer, di sabbia bianca.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN STUDIO O BILOCALE YOUNG –  ALL INCLUSIVE

L’Eden Special Insotel Club Maryland sorge sulla costa meridionale dell’isola e s’inserisce
armoniosamente in un ambiente caratterizzato dal turchese del mare, il bianco dei 
bungalow e il verde della rigogliosa pineta che lo circonda. Dista 12 km da Es Pujols e 15 
km da La Savina dove si trova il porto di attracco dei traghetti. L’hotel si affaccia su Playa 
de Migjorn (spiaggia del mezzogiorno), una delle più grandi dell’isola con i suoi 4 km 
di lunghezza, spiaggia dal fascino vergine e incontaminato, con il suo litorale variegato 
e d’incantevole splendore, ricco d’insenature rocciose e calette dalle sabbie dorate, il 

tutto circondato da meravigliosi boschi di pini. 
SPIAGGIA: Playa de Migjorn, di sabbia alternata a rocce, lunga quasi 4 km. Servizio spiaggia a pagamento. 
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN BUNGALOW – TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 2 SETTIMANA

 Partenze QUOTA 
CRAL

3° letto 
2/16 anni

4°/5°/6° 
letto 

2/16 anni

3°/4°/5° 
letto 

adulto

Suppl. 
singola

QUOTA 
CRAL

3° letto
2/16 anni

4°/5°/6° 
letto 

2/16 anni

3°/4°/5° 
letto 

adulto

Suppl. 
singola

24/06/17 805 205 485 720 345 1395 300 845 1235 690

08/07/17 855 205 515 755 370 1480 300 905 1305 740

29/07/17 975 205 585 850 460 1915 300 1150 1650 990

19/08/17 1065 205 640 935 475 1765 300 1060 1530 875

02/09/17 685 205 410 590 355 1195 300 730 1040 655

1 SETTIMANA 2 SETTIMANA

 Partenze QUOTA 
CRAL

3° letto 
2/16 anni

4° letto 
2/16 anni

3°/4° letto 
adulto

Suppl. 
singola

QUOTA 
CRAL

3° letto
2/16 anni

4° letto 
2/16 anni

3°/4°letto 
adulto

Suppl. 
singola

25/06/17 999 280 605 810 445 1880 390 1130 1485 905

09/07/17 1055 280 635 855 465 1930 390 1160 1530 925

23/07/17 1090 280 655 890 465 2150 390 1290 1725 960

06/08/17 1395 280 840 1140 580 2599 390 1580 2090 1190

27/08/17 990 280 595 790 455 1799 390 1080 1425 840

10/09/17 695 280 420 565 305 1340 390 805 1080 580

ESTATE MARE ESTERO...
Le quotazioni, i supplementi e le descrizioni complete sono disponibili presso gli uffici del Cral
Proposte con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5
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CANARIE - FUERTEVENTURA – Eden Village Nautilus 4*     

GRECIA - CRETA – Eden Village Kournas 3*          

Il nuovo Eden Village Nautilus è un moderno ed elegante hotel situato nella rinomata 
località di Costa Calma,  a 500 m dal centro e 66 km dall’aeroporto. Dista soli trecento metri
dall’omonima spiaggia di splendida sabbia dorata. Immerso in verdi e curati giardini di 
palme, all’interno di un grande complesso alberghiero, il villaggio mette a disposizione dei 
propri ospiti una piscina, diversi bar e un’area animazione dedicati. 
SPIAGGIA: Terrazzata di sabbia dorata, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino a 
esaurimento, teli mare su deposito cauzionale. L’accesso al mare in questo tratto di spiaggia 

presenta anche rocce e sassi che possono creare difficoltà con la bassa marea, in questo caso è consigliato l’uso di scar-
pette. A 300 metri si trova la lunga spiaggia di sabbia dorata di Costa Calma libera o con ombrelloni e lettini a pagamento.
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO

L’Eden Village Kournas si trova sulla costa nord occidentale di Creta, direttamente sulla 
spiaggia di Georgioupolis, lunga circa 10 km. Dista 120 km dall’aeroporto di Heraklion e 18 
km da Rethimno. L’Eden Village Kournas è un luogo ricco di atmosfera, ideale per vivere 
una vacanza in totale benessere e serenità, dal quale è possibile raggiungere facilmente al-
cuni dei luoghi più suggestivi dell’isola, come il piccolo, ma incantevole lago Kournas, a soli 
5 km dall’hotel. Altre mete di escursione nelle vicinanze sono la famosa isola di Gramvous-
sa, dove si trova la fortezza veneziana, la favolosa spiaggia di Balos e la rinomata spiaggia 

rosa di Elafonissi. Inoltre nelle immediate vicinanze dell’hotel si trovano alcuni esercizi commerciali, come minimar-
ket, farmacia, taverne, bar e la fermata dell’autobus di linea che permette di raggiungere in pochi minuti il centro di 
Georgioupolis.
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC

ESTATE MARE ESTERO...
Le quotazioni, i supplementi e le descrizioni complete sono disponibili presso gli uffici del Cral
Proposte con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

1 SETTIMANA 2 SETTIMANA

 Partenze QUOTA 
CRAL

3° letto 
2/14 anni

4° letto 
2/14 anni

3° letto 
adulto

Suppl. 
singola

QUOTA 
CRAL

3° letto
2/14 anni

4° letto 
2/14 anni

3° letto 
adulto

Suppl. 
singola

19/06/17 770 280 540 680 165 1320 380 925 1130 330

10/07/17 820 280 570 725 165 1425 380 999 1240 330

24/07/17 820 280 570 725 165 1425 380 999 1240 330

07/08/17 1110 280 780 1020 195 2040 395 1430 1850 415

21/08/17 980 280 685 890 195 1590 380 1110 1400 360

18/09/17 699 280 495 615 165 1255 380 880 1070 330

1 SETTIMANA 2 SETTIMANA

 Partenze QUOTA 
CRAL

3° letto 
2/12 anni

4°/5° letto 
2/12 anni

3°/4°/5° 
letto adulto

Suppl. 
singola

QUOTA 
CRAL

3° letto
2/12 anni

4°/5° letto 
2/12 anni

3°/4°/5° 
letto adulto

Suppl. 
singola

25/06/17 715 280 500 630 310 1315 380 920 1145 630

09/07/17 770 280 540 685 320 1420 380 995 1235 670

23/07/17 790 280 550 685 350 1690 380 1185 1460 810

06/08/17 1070 280 750 940 485 1995 395 1399 1735 970

20/08/17 999 280 720 895 460 1660 380 1165 1440 795 
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MAR ROSSO – MARSA ALAM – Paradise Club Shoni Bay 4*sup         

CARAIBI – SANTO DOMINGO – Eden Village Gran Dominicus 4* 

 IL VILLAGGIO  si trova a  circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam circa 19 km da Port Ghalib.
Ha 38 camere vista monte, 116 camere in chalet alcuni dei quali fronte mare, 54 camere
superior fronte mare (incluse camere family e junior suite). Tutte le camere sono dotate
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo,
cassette di sicurezza, balcone o terrazza (eccetto alcune delle camere superior).
SPIAGGIA: Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di Marsa Alam: 
il wadi a lato, il letto di un torrente, ha infatti creato un’ampia zona di spiaggia dove 

non è presente la barriera corallina, creando un naturale accesso al mare. Questo fa del Paradise Club Shoni Bay 
la scelta ideale per famiglie con bambini o per gli amanti dello snorkeling che possono ammirare le bellezze della
barriera corallina direttamente dalla spiaggia. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
PACCHETTO CON VOLO DA BERGAMO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA MONTE O CHALET STANDARD – 
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE

Direttamente affacciato su uno dei tratti di costa caraibica più belli della Repubblica 
Dominicana, l’Eden Village Gran Dominicus sorge non distante dal centro di Bayahibe, in 
una ambientazione carica di fascino e vitalità. All’Eden Village Premium Gran Dominicus è 
stato assegnato il “Green Globe Certification”, riconoscimento ottenuto per il suo impegno 
a promuovere un turismo sostenibile attraverso il progetto “Eco-Cat”, volto alla salvaguardia 
e protezione ambientale. 

SPIAGGIA: Premiata con la Bandiera Blu, la spiaggia di sabbia bianca è attrezzata con ombrelloni (fino ad esaurimento),
lettini, teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA STANDARD

ESTATE MARE ESTERO...
Le quotazioni, i supplementi e le descrizioni complete sono disponibili presso gli uffici del Cral
Proposte con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

1 SETTIMANA 2 SETTIMANA

 Partenze QUOTA 
CRAL

3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

Suppl. 
singola

QUOTA 
CRAL

3° letto
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

Suppl. 
singola

26/06/17 530 155 155 485 170 770 155 275 675 340

10/07/17 530 155 155 485 170 770 155 275 675 340

31/07/17 625 155 370 580 170 1105 395 605 1015 340

14/08/17 880 155 620 835 170 1360 395 860 1270 340

21/08/17 770 155 510 725 170 1040 155 645 950 340

04/09/17 530 155 155 485 170 770 155 275 675 340

1 SETTIMANA 2 SETTIMANA

 Partenze QUOTA 
CRAL

3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

Suppl. 
singola

QUOTA 
CRAL

3° letto
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

Suppl. 
singola

25/06/17 1020 625 715 980 235 1495 790 1050 1420 470

09/07/17 1075 625 755 1020 260 1635 790 1145 1530 520

23/07/17 1120 625 785 1065 260 1725 790 1210 1620 530

06/08/17 1370 625 960 1299 345 2599 810 1830 2470 955

20/08/17 1325 625 930 1260 405 1995 790 1395 1855 750

10/09/17 980 625 685 940 235 1420 790 995 1340 470
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SPAGNA – ISOLE BALEARI – “Il ritmo delle Baleari” – Costa Neoriviera         

NORD EUROPA – FIORDI – “Le Terre dei Vichinghi” – Costa Favolosa         

CROCIERE...
Le quotazioni, i supplementi e le descrizioni complete sono disponibili presso gli uffici del Cral
Proposte con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
1 Savona (imbarco delle 14.00) - 17.00
2 Porto Torres 09.00 18.00
3 Minorca (Baleari) 09.00 18.00
4 Ibiza-Formentera (Baleari) 09.00 -
5 Ibiza-Formentera (Baleari) - 04.00
6 Palma di Maiorca 10.00 21.00
7 Tarragona (Spagna) 09.00 -
8 Tarragona (Spagna) - 02.00
9 Savona 09.00

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
1 Italia - Partenza con volo per Rostok 

Arrivo e trasferimento per l’imbarco a Warnemunde - 19.00

2 Copenhagen (Danimarca) 08.30 17.30
3 In navigazione 08.00 09.00
4 Hellesylt (Norvegia) Geiranger (Norvegia) 11.00 18.00
5 Haugesund (Norvegia) 09.00 18.00
6 Kristiansand (Norvegia) 13.00 19.00
7 Arhus (Danimarca) 09.00 18.00

8 Warnemunde (Germania) 
Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro 08.00 -

1 SETTIMANA – CABINA DOPPIA
Partenze Cabina Interna Classic Cabina Esterna Classic Suppl. Singola Interna Classic Suppl. Singola Esterna Classic

16/07/17 510 645 255 325
13/08/17* 800 945 400 475
20/08/17 755 900 380 450

1 SETTIMANA – CABINA DOPPIA
Partenze Cabina Interna

Classic
Cabina Esterna 

Premium
Cabina Balcony

Classic
Suppl. Singola 
Interna Classic

Suppl. Singola 
Esterna Classic

Suppl. Singola 
Balcony Classic

14/07/17 1120 1400 1535 325 460 530

CABINE E SUITE: 
624 cabine totali di cui: 94 
suite, 4 panoramiche con 
balcone privato e 6 gran 
suite con balcone privato. 

SOLO CROCIERA

CABINE: 1.508 cabine, di 
cui: 91 all’interno dell’area 
benessere, 524 con balcone 
privato, 58 suite con balcone 
privato, 12 suite all’interno 
dell’area benessere. 

*Partenza del 13/08 sistemazione in cabina interna premium
La quota comprende: Sistemazione nella cabina scelta - Trattamento di pensione completa - Attività di bordo e 
attrezzature sportive 
La quota non comprende: Il trasferimento a Savona - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio
Ami Travel €25 – Quota d’iscrizione €25 - Bevande - Tasse portuali €140 - Escursioni e tour organizzati - Quote di servizio - Tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende

La quota comprende: Viaggio aereo da Milano - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferimenti
dall’aeroporto al porto e viceversa - Sistemazione nella cabina scelta - Trattamento di pensione completa - Attività
di bordo e attrezzature sportive 
La quota non comprende: Il trasferimento a Savona - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio 
Ami Travel €25– Quota d’iscrizione €25- Bevande - Tasse portuali 140€- Escursioni e tour organizzati - Quote di servizio 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA
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SPECIALE ISCHIA...…
HOTEL TERME SAN LORENZO – LACCO AMENO - ISCHIA

HOTEL San Lorenzo ****: Albergo di consolidata tradizione nel settore delle 
Terme e del Benessere a Ischia, recentemente ristrutturato ed ammodernato. 
Ubicato in posizione panoramica, su di un sito “Stufe San Lorenzo”, 
dal nome delle fumarole qui presenti ed ancora oggi di eccezionale

 interesse geologico , domina la veduta dell’intero lungomare di Lacco
 Ameno fino all’incantevole Baia di San Montano. L’impressione che si ha
 entrando nell’Albergo San Lorenzo è quella di sentirsi subito a casa pro-
pria. Le dimensioni ampie ed avvolgenti del sale, la maiolica napoletana , la cura dei dettagli infondono
da subito negli ospiti un clima di serena vacanza. L’elegante pianobar è luogo dove trascorrere divertenti
serate all’insegna dell’allegria e della buona musica o dove abbandonarsi ad un momento di relax durante 
il giorno. Il giardino che circonda l’albergo, con le sue piante mediterranee si scorge da tutte le aperture degli
ampi saloni e fa da cornice agli splendidi scorci di mare che si godono dai saloni.
Gazebi e sedute all’aperto sono il luogo ideale dove trascorrere momenti di serena armonia, leggendo un 
libro o semplicemente sorseggiando un drink.
Immerse nel giardino vi sono le piscine , quella termale , con acqua di mare, ed il percorso piscine “salus 
per aquam”. Perfettamente in armonia con l’ambiente e rifinite in pietra lavica locale, godono di ampi spazi 
soleggiati ed in ombra e soprattutto di un panorama mozzafiato sulla acropoli “Lacco Ameno

Periodi e quote individuali  di partecipazione in camera doppia 

PARTENZE SPECIALI  QUOTA CRAL SUPPLEMENTO SINGOLA 3° letto chd 02-12 3° letto  ADULTI

15-29 ottobre  Spec. - 2 settimane 690 200 -80 -40

29 ottobre-12 novembre  Spec. 2 settimane 655 200 -81 -40

12-26 novembre  Spec. 2 settimane 610 200 -70 -35

PARTENZE

21 maggio-04 giugno -  2 settimane 1060 220 -150 -75

04-18 giugno  - 2 settimane 1090 220 150 -75

18 giugno-02 luglio -  2 settimane 1120 220 -160 -80

02-16 luglio -  2 settimane 1120 220 -160 -80

16-30 luglio -  2 settimane 1170 220 -170 -85

30 luglio-13 agosto -  2 settimane 1200 240 -170 -85

13-27 agosto -  2 settimane 1460 260 -220 -100

27 agosto-10 settembre -  2 settimane 1140 220 -160 -85

La  Quota comprende:  Viaggio la domenica in Bus GT con cambio bus; Hostess a bordo; Assistenza in loco , Serata 
Piano Bar, Serata cabaret, Servizio navetta per centro pedonale di Lacco Ameno, Assicurazione medico bagaglio  con le 
limitazioni previste dalla polizza stessa disponibili in agenzia. Soggiorno in camera doppia con trattamento di pensione 
completa con  bevande: 1/4 di vino + 1/2 acqua ai pasti (escluso soggiorni settimanali)
La quota non comprende: Quota di apertura pratica € 25; eventuale assicurazione annullamento facoltativa; Pran-
zi lungo il percorso  ,Le mance, gli extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce “le quote 
comprendono” 
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SPECIALE ISCHIA...…
HOTEL TERME DON PEPE – LACCO AMENO - ISCHIA

Architettura moresca e arredamenti in stile ‘700 veneziano per l’Hotel Terme
 Don Pepe, sorge a 200 metri dal mare e dal centro di Lacco Ameno. 

E’ composto da un corpo principale e da tre villette con giardino, l’hotel è stato
 recentemente ristrutturato .La Terrazza solarium con la piscina ed 

il giardino attrezzato rendono il soggiorno della nostra clientela
 piacevole e rilassante. Saloni, sala tv bar ricevimento, un piano sottoposto

dove sono ubicate le Terme &Centro Benessere con Piscina Termale
 interna. La sistemazione è prevista nelle  seguenti tipologie di camere:
 Camere Piscina, Camere corpo centrale ,Camere Dependance La pensione completa prevede a Pranzo e a 
Cena un antipasto al piatto dello Chef Ciro, scelta giornaliera fra 2 primi piatti 2 secondi piatti 1 contorno fisso 
e un dessert del giorno-La prima colazione prevede buffet di pane nero, pane bianco, brioche, cornetti, fette 
biscottate, yogurt, latte, caffè thè, cioccolata, succo arancio.

Periodi e quote individuali  di partecipazione in camera doppia 

La  Quota comprende:  Viaggio la domenica in Bus GT con cambio bus; Hostess a bordo  DA ORVIETO; Assistenza in 
loco; Assicurazione medico bagaglio  con le limitazioni previste dalla polizza stessa disponibili in agenzia; Soggiorno in 
camera doppia STANDARD con trattamento di pensione completa   bevande: 1/4 di vino + 1/2 acqua ai pasti. 
La quota non comprende: Quota apertura pratica € 25; Eventuale assicurazione Annullamento facoltativa; Pranzi
lungo il percorso; Le mance, gli extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce “le quote 
comprendono”.

PARTENZE SPECIALI  QUOTA CRAL SUPPLEMENTO SINGOLA 3° letto chd 02-12 3° letto  ADULTI

28 maggio-11 giugno  Spec. 2 settimane 675 160 -80 -40

01-15 ottobre  Spec. 2 settimane 620 160 -80 -40

15-29 ottobre  Spec. 2 settimane 600 160 -75 -35

29 ottobre-12 novembre  Spec. 2 settimane 570 160 -60 -30

12-26 novembre  Spec. 2 settimane 570 160 -60 -30

PARTENZE

11-25 giugno  Spec. 2 settimane 945 160 -130 -65

25 giugno-09 luglio   2 settimane 1025 160 140 -70

02-16 luglio   2 settimane 1025 160 -140 -70

16-30 luglio -  2 settimane 1060 180 -10 -75

30 luglio-13 agosto   2 settimane 1140 200 -160 -80

13-27 agosto   2 settimane 1290 200 -190 -95

27 agosto-10 settembre   2 settimane 1070 160 -150 -75

03-17 settembre  2 settimane 1060 160 -150 -75

17 settembre-01 ottobre   2 settimane 915 160 -120 -60
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Tour dell’ANDALUSIA – La regione più calda e passionale della Spagna ti aspetta!

 IL TOUR “PRESTIGE ANDALUSIA”: sette notti per scoprire l’Andalusia, terra di misteri e incanti, tra Granada 
e Siviglia, il tempo necessario per farti innamorare di questo angolo incantevole di Spagna!

1° giorno: Milano / Malaga / Costa del Sol  - Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano e incontro 
l’assistente per il disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo speciale con destinazione Malaga.  
All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel sulla Costa del Sol. Cena e pernottamento 
in hotel. 

2° giorno: Costa del Sol / Ronda / Gibilterra / Jerez de la Frontera (330 KM) - Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman 
per Ronda. Visita del Museo di Tauromachia, della Cattedrale e della Plaza de Toros. Nel pomeriggio partenza per Gibilterra. Dopo 
la visita della rocca e delle grotte di San Miguel, si proseguirà verso Jerez de la Frontera. Sistemazione, cena e pernottamento in 
hotel. 
3°giorno: Jerez de la Frontera / Cadice / Siviglia (130 KM) Colazione in hotel e visita di Jerez de La Frontera. Ingresso alla “bodega 
Gonzales Byass”. Proseguimento per Cadice, giro panoramico e tempo libero a disposizione per fare shopping tra i caratteristici 
negozi di Calle San Francisco o visitare il centro storico della città. Nel pomeriggio, partenza verso Siviglia. Sistemazione e cena in 
hotel. A seguire uscita serale per assistere ad un tipico spettacolo di Flamenco. 
4°giorno: Siviglia - Giornata dedicata alla scoperta del capoluogo dell’Andalusia. Visita guidata dei monumenti principali: la 
cattedrale, la residenza reale e i giardini dell’Alcazar (o in sostituzione la Casa de Pilatos) e il quartiere Barrio de Santa Cruz. Pranzo 
in hotel e pomeriggio a disposizione per scoprire altri luoghi della città. Alla sera cena libera e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Siviglia / Cordoba / Granada (300 KM) - Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba con visita guidata della città. 
Nel pomeriggio, tempo libero e partenza per Granada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: Granada - Mattina a vostra disposizione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata dell’Alhambra, dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si visiteranno i Palazzi Nazariti e il Generalife con i suoi splendidi giardini dove si vive una 
strana atmosfera da “mille e una notte”. Cena libera e pernottamento in hotel.
7° giorno: Granada / Malaga / Costa del Sol (140 KM) - Primacolazione e partenza per Malaga. Panoramica della città con la 
Cattedrale, la cosiddetta “Manquita” (la Monca) perché una delle sue torri gemelle è incompiuta; del castello di Gibralfaro e 
dell’Alcazaba, l’antica fortezza dei governatori musulmani. Sistemazione e pranzo in hotel sulla Costa del Sol. Pomeriggio libero per 
fare gli ultimi acquisti o cenare con una gustosa frittura di pesce malagueňa. Pernottamento in hotel. 
8°giorno: Costa del Sol / Milano - Prima  colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro per l’Italia. 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour.
Il programma dettagliato con altre date di partenza è disponibile presso l’ufficio turismo del Cral.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA – TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

SPECIALE TOUR...

 1 SETTIMANA 
Partenze Doppia 3° letto 2/12 anni 3° letto adulto Suppl. singola
18/06/17 1105 775 1035 225

23/07/17 1135 800 1060 225

27/07/17 1220 885 1145 225

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica con volo speciale da Milano e ritorno – Trasporto
di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa a Malaga con bus e assistenza – Sistemazione in camera 
doppia negli hotel previsti (o similari, di cat. 4 stelle) – Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla prima 
colazione del giorno di partenza – Guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno, a disposizione per le visite 
indicate in programma – Autopullman “Gran Turismo” con aria condizionata a disposizione per l’itinerario indicato -  Visite ed 
escursioni come da programma – Ingressi - Assistenza alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel €25– Quota d’iscrizione €25 -
Tasse e oneri €55– Pasti non indicati  – Bevande - Facchinaggio negli hotel – Ingressi per le visite facoltative – Mance ed extra per-
sonali in genere (Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

Le quotazioni, i supplementi e le descrizioni complete sono disponibili presso gli uffici del Cral
Proposte con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5
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TOUR ITALIA ED ESTERO...
…per chi desidera vacanze meno stanziali

Proponiamo una selezione di  tour, di sicuro interesse turistico e culturale verso mete in Italia 
e all’Estero, con possibilità di viaggio in pullman e/o aereo, per i quali verrà applicato uno 
sconto del 13%. Su tutta la restante programmazione verrà applicato lo sconto dell’ 8 %. 
I relativi  programmi ed  i dettagli de la quota comprende e non comprende  sono a
disposizione presso l’ Ufficio Turismo.

Si consiglia la prenotazione almeno 90 gg.  prima della  partenza prescelta .

DESTINAZIONI DURATA
Giorni

QUOTA 
BASE DA €

TOSCANA 4 480

UMBRIA 4 490

PISA, LUCCA E CINQUE TERRE 4 530

TUSCIA, PAESAGGI ETRUSCHI 8 1080

COSTIERA AMALFITANA 6 740

MATERA E LA BASILICATA 6 790

SICILIA CLASSICA 7/8 1070

BARCELLONA 4 650

MADRID E TOLEDO 4 650

ANDALUSIA 8 1110

CAMMINO DI SANTIAGO 10/13 1690

PORTOGALLO E SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 8 1190

MADEIRA 6 920

I COLORI DELLE AZZORRE 8 1690

GRECIA CLASSICA 7 1190

CAMARGUE E PROVENZA 6 890

FRANCIA GOTICA E CHAMPAGNE 7/8 1190

CHARTRES E I CASTELLI DELLA 
LOIRA 6/7 1080

DESTINAZIONI DURATA
Giorni

QUOTA 
BASE DA €

LONDRA 5 960

SCOZIA 6/7 1150

AMSTERDAM 4 650

ULM E STOCCARDA 4 460

BERLINO 4/5 620

CUORE DELLA GERMANIA 
ROMANTICA 5 590

MONACO DI BAVIERA E CASTELLI 4 490

VIENNA, PRAGA E BUDAPEST 8 910

POLONIA 9 1170

CRACOVIA 4 600

SARAJEVO E BELGRADO 6/8 950

ROMANIA 8 1170

MOSCA E SAN PIETROBURGO 8 1360

REPUBBLICHE BALTICHE 
E HELSINKY 8 1450

IL MEGLIO DEI FIORDI 8 1320

COPENAGHEN E ISOLE FAROE 9 2690

PANORAMI ISLANDESI 8 2340



OTTAgonol OTTAgonol20

turismo

DAL 2 AL 4   GIUGNO 2017 – IL DELTA DEL PO E LA RIVIERA DEL BRENTA 

11 GIUGNO 2017 – L’ INCONTAMINATO LAGO DI VIVERONE  

18 GIUGNO 2017 – BERNINA EXPRESS 

DAL 16 AL 18   GIUGNO 2017 – GIOSTRA DELLA QUINTANA E INFIORATA DI SPELLO  

11 GIUGNO 2017 – TRENINO DELLE CENTO VALLI 

Un connubio unico di cultura, storia, arte, natura e gastronomia.
Quota individuale di partecipazione € 370
 Supp.to singola € 55 – Quota bambini in 3° letto 0-2 anni gratis 

(pasti al consumo),  2-10 anni € 300

L’oasi di protezione faunistica e il Castello di Masino.
Quota individuale di partecipazione € 75

Quota bambini 0-2 anni gratis (pasti al consumo),  2-10 anni € 68

Passeggiata tra boschi e laghi.
Quota individuale di partecipazione € 81

La Quota comprende:  Viaggio  in pullman GT - Accompagnatrice - Biglietto di 
sola andata in 2°classe per la tratta Tirano - Pontresina (carrozza standard) - Guida 
locale per l’intera giornata - Tasse e percentuali di servizio - Assicurazione base 
medico bagaglio
La quota non comprende: Pranzo - Tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
‘Le quote comprendono’

L’Umbria da Foligno a Cortona, con visita di Assisi.
Quota individuale di partecipazione € 320

    Supp.to singola € 50 – Quota bambini in 3° letto 0-2 anni gratis
(pasti al consumo), 2-10 anni € 285

La Quota comprende:  Viaggio  in bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trat-
tamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo, Bevande incluse (1/2 lt di acqua+1/4 lt di vino per persona per pasto), Visite guidate come da programma, 
Ingresso alla Giostra della Quintana in “Tribuna Palestra laterale”, Accompagnatore agenzia, Assicurazione sanitaria/
bagaglio
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25; Eventuali ingressi durante le visite, 
Extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende.
Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

Quota individuale di partecipazione € 100

GITE...

La Quota comprende:  Viaggio in bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, Bevande ai pasti (1/2 lt di acqua+1/4 lt di vino per persona per 
pasto), Visite guidate come da programma; Accompagnatore agenzia, Assicurazione sanitaria/bagaglio
La quota non comprende: Assicurazione annullamento facoltativa € 25; Eventuali ingressi durante le visite, Extra a 
carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende. Ingressi da pagare in loco: 
Villa Pisani a Stra (VE) € 10 (solo adulti, dai 18 anni) - Villa Barchessa Valmarana € 6 - Villa Widmann € 6 - Villa Foscari 
“La Malcontenta” € 10.    Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

La Quota comprende:  Viaggio in bus G.T., Navigazione Lago di Viverone, Pranzo in ristorante bevande incluse (1/2 lt di 
acqua + 1/4 lt di vino per persona), ingresso al Castello di Masino (incluso Parco e Museo delle carrozze), visita guidata 
del Castello di Masino, Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”   Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

La  Quota comprende:  Viaggio in bus G.T. - Accompagnatrice - Viaggi sul Trenino delle
Cento Valli da Locarno/Re - – Re/Santa Maria Maggiore (solo andata) - Pranzo in 
ristorante locale (bevande incluse ¼ l. vino rosso, ½ l. minerale), caffè - Tasse e 
percentuali di servizio - Assicurazione base medico bagaglio
La quota non comprende: Ingressi - Tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
‘Le quote comprendono’.
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DAL 21 AL 25   GIUGNO 2017 – LA STRADA TEDESCA DELLE FIABE

25   GIUGNO 2017 – SACRA DI SAN MICHELE

01 LUGLIO 2017 - MANTOVA

09 LUGLIO 2017 – VILLA TARANTO E LE ISOLE BORROMEE

DAL 29 GIUGNO AL 02 LUGLIO 2017 – I LUOGHI DELLA 1a  GUERRA MONDIALE

“C’era una volta” : così iniziano le fiabe dei fratelli Grimm
Quota individuale di partecipazione € 595

 Supp.to singola € 110 – Quota bambini in 3° letto 0-5 anni € 160 
5-12 anni € 495

E Palazzina de LA MANDRIA
Quota individuale di partecipazione € 57

Il Friuli da Trieste a Caporetto, nel centenario del conflitto
Quota individuale di partecipazione € 405
Supp.to singola € 110 – Quota bambini in 3° letto 0-2 anni gratis 

(pasti al consumo)  - 2-10 anni € 360

E il SANTUARIO delle GRAZIE
Quota individuale di partecipazione € 57

La Quota comprende:  Viaggio  in pullman GT - Accompagnatrice - Guida per 
visita di circa 1h al santuario di Santa Maria delle Grazie - Navigazione per il 
Lago Superiore da Grazie di Curtatone a Mantova (solo tratta di andata) - Tasse e 
percentuali di servizio - Assicurazione base medico bagaglio 

La quota non comprende: Pranzo - Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’

Il Lago Maggiore: navigazione e giardini botanici.
Quota individuale di partecipazione € 90

     Quota bambini in 0-2 anni gratis (pasti al consumo),  2-10 anni € 80
La Quota comprende:  Viaggio  in  bus G.T., Visita guidata come da programma,
Ingresso a Villa Taranto, Navigazione delle Isole Borromee, Pranzo in ristorante

 bevande incluse (1/2 lt di acqua + 1 bottiglia di vino ogni 3 persone), 
Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”; ingressi da pagare in loco: iIsola Bella (palazzo e giardino) € 10
Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

GITE...

La Quota comprende:  Viaggio in bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, Bevande ai pasti (birra o soft drink), Visite guidate come da 
programma, Ingressi al Museo Grimmwelt ed al Museo a Hameln, Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico 
bagaglio
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25;  Eventuale imposta di soggiorno, 
Ingressi facoltativi, Extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”       
Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

La Quota comprende:  Viaggio in bus G.T. - Accompagnatrice - Visita guidata di 
una giornata intera alla Sacra di San Michele e Palazzina de La Mandria - Tasse e 
percentuali di servizio - Assicurazione base medico bagaglio
La quota non comprende: Pranzo – Ingressi - Tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce ‘Le quote comprendono’

La  Quota comprende:  Viaggio in bus G.T., Sistemazione in camera doppia,
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, Bevande
ai pasti (1/2 lt di acqua + 1/4 lt di vino per persona per pasto), Visite guidate come da programma, crociera
sull’Isonzo (con pranzo a bordo del battello), Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25, Eventuale imposta di soggiorno, 
Ingressi facoltativi, Extra a carattere personale e  quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  
Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5
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DAL 15 AL 16   LUGLIO 2017 – LA FESTA DEL REDENTORE A VENEZIA

DAL 22 AL 23 LUGLIO 2017 – L’ANELLO D’ORO DEL MONTE PILATUS

29 LUGLIO 2017 – IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA

06 AGOSTO 2017 – L’AIDA ALL’ARENA DI VERONA

 Una ricorrenza tradizionale che illumina il Bacino di San Marco
Quota individuale di partecipazione € 310
 Supp.to singola € 30 – Quota bambini in 3° letto 0-2 anni gratis

(pasti al consumo) 2-10 anni € 260

Con navigazione del lago e visita di Lucerna
Quota individuale di partecipazione € 259
 Supp.to singola € 25 – Quota bambini in 3° letto 0-2 anni gratis 

(pasti al consumo)   2-10 anni € 230

Da Saint Moritz a Tirano
Quota individuale di partecipazione € 83

 Supp.to singola € 25 – Quota bambini in 3° letto 0-2 anni gratis 
(pasti al consumo)   2-12 anni € 63

Torna l’opera regina di Verdi, con la regia 
de La Fura dels Baus

Quota individuale di partecipazione € 57
Supp.to singola € 25 – Quota bambini in 3° letto 0-2 anni gratis

 2-12 anni € 52

GITE...

La Quota comprende:  Viaggio in bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, Bevande incluse (1/2 lt acqua + 1/4 lt vino per persona per 
pasto), Accompagnatore agenzia, Assicurazione sanitaria/ bagaglio
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25; Eventuali ingressi durante le visite, 
Extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

   Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

La Quota comprende:  Viaggio in bus G.T., Salita con la cremagliera da Alpnachstad al Pilatus Kulm, Sistemazione in 
camera doppia, Trattamento di mezza pensione, Discesa con funivia/cabinovia panoramica dal Pilatus Kulm a Kriens, 
Escursione in battello sul Lago dei Quattro Cantoni, Visita guidata di Lucerna, Accompagnatore agenzia, Assicurazione 
sanitaria/bagaglio
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25; Bevande durante la cena, Eventuali 
ingressi durante le visite, Extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota com-
prende”      Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

La Quota comprende:  Viaggio in bus G.T., Percorso con Trenino Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano, Pranzo, 
Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico/ Bagaglio
La quota non comprende: Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota  
comprende”       Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

La Quota comprende:  Viaggio in bus G.T., Ingresso all’Arena nei settori D-E, Accompagnatore agenzia, Assicurazione 
medico/bagaglio
La quota non comprende: Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota  comprende”       Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5



OTTAgonol OTTAgonol 23

turismo

PROSSIMAMENTE GITE...
DAL 13 AL 19 AGOSTO  2017 
DAI PIRENEI ALL’AQUITANIA   
Stupendo itinerario nel sud della Francia, intreccio di storia e natura
QUOTA SOCIO CRAL € 880 (supplemento camera singola € 250; 
Assicurazione facoltativa annullamento € 25; ingressi ai monumenti da pagare 
in loco)     Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

DAL 05 AL 08 OTTOBRE 2017 
NAPOLI E LE ISOLE DEL GOLFO
Tre perle del Mediterraneo: Ischia, Capri, Procida
QUOTA SOCIO CRAL € 595 (supplemento camera singola € 90; 
Assicurazione facoltativa annullamento € 25)
Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

17 SETTEMBRE  2017 
IL PARCO – GIARDINO DI SIGURTÀ 
Sul Mincio un paradiso terrestre che cresce giorno dopo giorno
QUOTA SOCIO CRAL € 60 
Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

DAL 20 AL 24 SETTEMBRE  2017 
LA PUGLIA E I SASSI DI MATERA
Le grotte di Castellana, i trulli di Alberobello, Castel del Monte
QUOTA SOCIO CRAL € 500 (supplemento  camera singola €  90; 
Assicurazione facoltativa annullamento € 25)
Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

17 SETTEMBRE  2017 
MONZAMBANO
La festa del vino con rievocazione storica e Parco Sigurtà. 
QUOTA SOCIO CRAL € 53

DAL 30 SETTEMBRE AL 01 OTTOBRE  2017 
PADOVA E IL BRENTA
QUOTA SOCIO CRAL € 262 
(supplemento camera singola € 43; Ingressi da pagare in loco) 

23 SETTEMBRE  2017 
CREMONA
Nella terra di Stradivari.
QUOTA SOCIO CRAL € 59

DAL 07 AL 10 SETTEMBRE 2017 
INCONTAMINATO E AFFASCINANTE CILENTO 
Tra Paestum e Palinuro il richiamo della Magna Grecia
QUOTA SOCIO CRAL € 480 (supplemento  camera singola € 85; 
Assicurazione facoltativa annullamento € 25; ingressi ai monumenti da pagare 
in loco)     Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5
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PROSSIMAMENTE GITE...

DAL 21 AL 22 OTTOBRE  2017 
EUROCHOCOLATE, LA FIERA DEL CIOCCOLATO
 Da Assisi a Perugia: un mare di Cioccolato
QUOTA SOCIO CRAL € 150 (supplemento camera singola € 30; 
Assicurazione facoltativa annullamento € 25)
Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

12 NOVEMBRE 2017
DOMENICA GASTRONOMICA
Bienno, il borgo dei Magli e la Franciacorta
QUOTA SOCIO CRAL € 95 

21 OTTOBRE  2017
VALTELLINA CON GUSTO
QUOTA SOCIO CRAL € 81

28 OTTOBRE  2017 
LA FESTA DELLA CASTAGNA D.O.P.
14ma Festa del Marrone di San Zeno (VR)
QUOTA SOCIO CRAL € 65 
Proposta con possibilità di saldo rateale – vedi regolamento a pag. 5

25 NOVEMBRE 2017 
LUGANO
 e la Fabbrica del Cioccolato
QUOTA SOCIO CRAL € 40

www.larondinella.it

Traslochiamo    
tutto per bene,
anche le idee!

www.larondinella.it

Tel 02 83 22 051
02 58107427 

AL SERVIZIO DI CASE E AZIENDE
MIL ANO - FIRENZE ROMA
LONDRA - PARIGI - MADRID
BRUXELLES - BERLINO
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PARCHI DIVERTIMENTO...…
ACQUARIO DI GENOVA

 VIVIPARCHI 2017

PARCO TERMALE DEL GARDA – VILLA DEI CEDRI

CARD  VIVIPARCHI € 15,00 anziché € 24,00
 I BAMBINI POTRANNO USUFRUIRE DI INGRESSO GRATUITO

BIGLIETTI SOCIO CRAL    € 21,00  RAGAZZI da 120 a 150 cm di altezza    € 14,00
BAMBINI FINO A 119 cm di altezza      gratis - DISABILI  rivolgersi in cassa all’arrivo al parco

Una giornata al Porto Antico di GENOVA:
Il biglietto cumulativo che ti proponiamo permette di visitare nello stesso 
giorno:
Acquario di Genova, Biosfera, Bigo e Il museo nazionale dell’Antartide: 
PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI variabile durante la stagione
Bambini fino a 3 anni entrano gratuitamente. 

  ll Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri si trova a Colà di Lazise. 
E’ una “SPA naturale” di 13 ettari immersa tra piante rare e alberi secolari  dove si 
trovano laghi piscine con idromassaggi, fontane e cascate, tutti con acqua termale 
calda che scaturisce da due falde a 200 e 160 mt di profondità.
Nel Lago Principale la temperatura dell’Acqua Termale viene mantenuta attorno ai 
33-34 C° con vasche che raggiungono anche i 37- 39 C°. 
Nel Piccolo Lago la temperatura viene abbassata attorno ai 29-30 C° per differenziare

 l’offerta di balneazione.
Acquistando l’ingresso al Parco Termale  si ha diritto, per tutto il giorno alla balneazione nei Laghi Termali, all’utilizzo 
degli idromassaggi e delle vasche a temperature differenziate, degli spogliatoi attrezzati (WC, docce, asciugacapelli, 
cassettina di sicurezza) e della sala relax. Possibilità di consumare pranzi al sacco all’interno del grande parco dove si 
trovano a disposizione degli ospiti, molte zone d’ombra attrezzate, a titolo gratuito con tavoli da pic nic e sedie. 
Durante il periodo invernale aperto solo il Lago Termale principale.

PREZZO BIGLIETTI AL PARCO 
BIGLIETTO ADULTI: € 41,00

BIGLIETTO RAGAZZO: € 25,50

BIGLIETTI SOCIO CRAL
Biglietti a data libera non è necessario prenotare 

€ 22,00  Tariffa unica adulti e bambini

Al momento biglietti disponibili con scadenza Gennaio 2018
La quota non comprende € 1,00 per diritti di segreteria Cral

Biglietti sempre validi anche per il mese di agosto, festivi e feriali senza distinzione. NON VALIDO solo per i giorni 31/12/2017 e 01/01/2018

o di altre convenzioni NEI PIU’ IMPORTANTI PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO:
GARDALAND PARK, GARDALAND SEA LIFE, PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE, 
PARCO NATURA VIVA, PARCO SIGURTA’, ACQUAWORLD, ACQUANEVA, LODISPLASH,
ACQUASPLASH FRANCIACORTA, CASTELLO DI MASNAGO, BIOPARCO DI ROMA, 
SASSABANEK, CANEVAWORLD, MOVIELAND PARK,  OLTREMARE RICCIONE, 
ACQUARIO DI CATTOLICA, RAINBOW MAGICLAND….

I BAMBINI POTRANNO SCIARE GRATUITAMENTE o con significativi sconti presso i maggiori comprensori
di sci italiani come: APRICA, MANIVA SKI, GITSCHBERG  JOCHTAL, MONTEROSA SKI, BORNO, SANTA CATERINA,
LA PLOSE, BREUIL CERVINIA VALTOURNENCHE, TORGNON, BORMIO, CAMPO FELICE E TANTI ALTRI.

Consulta il sito www.viviparchi.eu dove potrai verificare tutte  le strutture convenzionate  

La quota non comprende € 1,00 per diritti di segreteria Cral
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PARCHI DIVERTIMENTO...…
GARDALAND

LEOLANDIA

Lasciati travolgere da un fiume di emozioni nel tuo Parco divertimenti preferito! 
Tutte le attrazioni di Gardaland Park regalano una speciale combinazione di 
avventura, sogno e fantasia: sfida la furia delle rapide nel cuore della giungla, af-
fronta il pericolo di un mare in tempesta e vivi l’emozione di volare a bordo di un 
jet supersonico…a Gardaland tutto è possibile! 
NOVITÀ 2017: SHAMAN – LE MONTAGNE RUSSE CON LA REALTA’ VIRTUALE
PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI: dal 8 aprile al  01 novembre 2017

Per maggior informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito:  www.gardaland.it

A Leolandia i sogni prendono vita! Qui i bambini potranno incontrare i simpatici 
Masha e Orso con cui scatenarsi a ritmo di musica, divertirsi con Peppa e George 
nel Mondo di Peppa Pig e fare un giro nel parco a bordo della scintillante loco-
motiva blu del Trenino Thomas. Ma non finisce qui, 40 emozionanti attrazioni im-
merse nel verde faranno vivere un’esperienza indimenticabile a tutta la famiglia 
e tanti nuovi beniamini dei piccoli arriveranno nel corso della stagione! I bambini 
fino a 89cm entrano GRATIS!
PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI:  dal 18 marzo al 19 novembre 2017 

Per maggior informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito: www.leolandia.it

Per entrambe le tipologie di biglietti previsto un secondo ingresso gratuito il giorno di apertura successivo, verifica le modalità al tuo arrivo al parco.
I biglietti a data fissa: 
-Sono suscettibili alla promozione “Prima acquisti, meno spendi”: i prezzi possono aumentare ogni 24 ore e sono sempre soggetti a riconferma fino alla stampa dei medesimi
-Ogni data ha un prezzo di partenza che può variare da un minimo di € 15,50 a un massimo di €37,50, a seconda della data selezionata e dei contenuti presenti al parco
-Sono utilizzabili unicamente nel giorno indicato sul biglietto e non sono né modificabili, né rivendibili, né rimborsabili
Se dovesse piovere per più di 3 ore consecutive nel giorno in cui andrai al parco, riceverai un biglietto omaggio valido per tornare entro un mese - *Prezzo dei biglietti a data libera e prezzo 
massimo raggiungibile per i biglietti a data fissa **L’altezza per l’ingresso al parco si riferisce al giorno della gita. Ricorda di misurare il tuo bambino con le scarpe indossate.

TARIFFA ALLE BIGLIETTERIE DEL PARCO *
BIGLIETTI GARDALAND PARK 

INTERO adulti  € 40,50
RIDOTTO : bambini di età inferiore a 10 anni adulti di età 

superiore a 60 anni, militari italiani, accompagnatori di disabili  
€ 34,00

GRATUITO: bambini sotto il metro, disabili non autosufficienti
*tariffe soggette a possibili variazioni in corso di stagione

BIGLIETTI SOCIO CRAL

Tariffa speciale
Intero/Ridotto stessa tariffa

€   28,50

La quota non comprende € 1,00 per diritti di segreteria Cral

TIPOLOGIA
TARIFFA ALLE 

BIGLIETTERIE DEL PARCO*
*tariffe soggette a possibili variazioni in 

corso di stagione

BIGLIETTO 
SOCIO CRAL

TARIFFA DATA FISSA
I prezzi possono aumentare ogni 24 ore 

e sono sempre soggetti a riconferma
RICHIEDERE LA TARIFFA ALL’AGENZIA

ADULTO E BAMBINO 
DA 120 CM** 37,50 35,50 Da € 15,50 a € 37,50

BAMBINI DA 90 A 119 CM**
diversamente abili, accompagnatori 
di diversamente abili con invalidità 

100%, forze dell’ordine, 
donne in gravidanza

32,50 30,50 Da € 15,50 a € 37,50

OVER 65 ANNI 32,50 30,50 Da € 15,50 a € 37,50

BAMBINI FINO A 89 CM** GRATUITO GRATUITO GRATUITO

PERSONE CON INVALIDITA’ 
100%

GRATUITO GRATUITO GRATUITO
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PARCHI DIVERTIMENTO...…
MIRABILANDIA

PARCO GIARDINO SIGURTÀ

ZOOM TORINO

Il parco divertimenti più grande d’Italia per estensione, con una superficie 
complessiva di 850.000 mq e 47 attrazioni. Tra le attrazioni più famose e 
adrenaliniche ci sono: Katun, l’inverted coaster più lungo d’Europa, iSpeed, il roller

 coaster a lancio magnetico più alto e veloce d’Italia e Divertical, il più alto water 
coaster del mondo e tanto divertimento da non perdere. 

Novità 2017: Il roller coaster a binario doppio Master Thai che sfida l’interattività con i visori VR; basterà indossare 
gli appositi visori per trovarsi realmente fra le avventure e le mille peripezie della giungla thailandese, fra trappole e 
insidie da cui scappare.  PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI:  dal 8 aprile al 1 novembre 2017  
Per maggior informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito:www.mirabilandia.it

Il Parco Giardino Sigurtà custodisce nei suoi 600.000 metri quadrati uno straordi-
nario connubio tra natura e storia. In primavera si può vedere sbocciare 1 milione 
di bulbi di tulipano grazie alla celebre Tulipanomania. Per i più piccoli una tappa 
imperdibile è la Fattoria Didattica: qui si possono incontrare tanti simpatici ani-
mali da cortile! 

PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI:  dal 5 marzo al 5 novembre 2017 
Per maggior informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito: www.sigurta.it

Zoom Torino è il primo bioparco immersivo italiano
 PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI: dal 11 marzo 1 novembre 2017 
Per maggior informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito: www.zoomtorino.it

Bambini fino a 4 anni  persone diversamente abili al 100% entrano gratuitamente , accompagnatore del disabile tariffa ridotta da richiedere al parco € 9,50 - Si ricorda ai gentili visita-
tori che è vietato l’accesso agli animali al Parco, ad eccezione dei cani guida che accompagnino i non vedenti.
La quota non comprende € 1,00 per diritti di segreteria Cral

La quota non comprende € 1,00 per diritti di segreteria Cral 
GARANZIA ANTIPIOGGIA: Non preoccuparti per le condizioni del meteo: in caso di pioggia nel giorno prescelto, se decidi di uscire dal parco entro 2 ore dal tuo 
ingresso, ti verrà assegnato un biglietto omaggio nominale da utilizzare entro 30 giorni. In caso fossi impossibilitato a recarti al parco, con soli €10 avrai la possibilità 
di cambiare la data della tua visita. Puoi effettuare il cambio direttamente presso la biglietteria del Parco il giorno della tua nuova visita.

PREZZO BIGLIETTI AL PARCO
INTERO adulti                                                                € 34,90
RIDOTTO bambini fino a 140 cm -                            € 28,00
SENIOR over 60 su esibizione di un documento   € 28,00

Biglietto valido 2 giorni consecutivi.
*tariffe soggette a possibili variazioni in corso di stagione

BIGLIETTI SOCIO CRAL
€ 23,50

Biglietto a data libera
valido 2 giorni consecutivi

TARIFFA ALLE BIGLIETTERIE DEL PARCO
ADULTO     da 15 anni                             € 12,50
RAGAZZI    da 5 a 14 anni                       €   6,50
OVER          65 anni                                  €  10,00

Bambini     0-4 anni                                GRATUITO
  “SPECIAL ROSA” :                                    € 61,00

valido da lunedì a sabato – domenica e festivi esclusi 
comprende 2 ingressi adulto +2 ore golf cart       

*tariffe soggette a possibili variazioni in corso di stagione

BIGLIETTI SOCIO CRAL
ADULTO     da 15 anni                             €    9,50
RAGAZZI  da 5 a 14 anni                         €    6,00
OVER 65 anni                                           €     9,50

Bambini     0-4 anni                                GRATUITO
 “SPECIAL ROSA” :                                    €  32,00

valido da lunedì a sabato – domenica e festivi esclusi com-
prende 2 ingressi adulto +2 ore golf cart       

TARIFFA ALLE BIGLIETTERIE DEL PARCO*
INTERO        da 13 a 65 anni                              € 20,00
RIDOTTO    da 3 a 12 anni   e over 65              € 15,00
BAMBINI    0-2 anni                                            gratuito
DISABILI     biglietto ridotto                              € 15,00
ACCOMPAGNATORI DISABILI                           gratuito

*tariffe soggette a possibili variazioni in corso di stagione

BIGLIETTI SOCIO CRAL
a data libera

Intero/ridotto  stessa tariffa
€ 15,00

BAMBINI    0-2 anni   gratuito

In caso di pioggia e/o di black-out elettrico il biglietto non viene rimborsato. Bambini fino a 100 cm e persone diversamente abili non auto-
sufficienti entrano gratuitamente.
La quota non comprende € 1,00 per diritti di segreteria Cral
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N.B. AL RICEVIMENTO DI BORMIO TERME OLTRE AL BIGLIETTO D’INGRESSO 
DOVRA’ ESSERE PRESENTATA LA TESSERA DI SOCIO CONVENZIONATO CRAEM
(che verrà consegnata unitamente ai biglietti al momento del ritiro)
IMPORTANTE!!!! Prima di consegnare il biglietto alla cassa delle Terme è obbligatorio compilarlo sul 
retro indicando: 
NOME E COGNOME 
CITTA’ E CAP 
E-MAIL 
ETA’ – SESSO 
DATA e FIRMA 
LA QUOTA COMPRENDE: Ingresso Bormio Terme nei settori sport e benessere (piscine interne/
esterne, sauna, bagno turco, zona relax e solarium) e al Thermarium della durata giornaliera sia in 
alta che in bassa e media stagione.
La quota non comprende € 1,00 per diritti di segreteria Cral

TERME...
Il Cral del Comune di Milano in collaborazione con CRAEM propone….

In esclusiva per i Soci CRAL COMUNE MILANO biglietto di 
ingresso valido fino al 22/02/2018

presso le strutture QC Terme di Bormio (Bagni Nuovi e Bagni Vecchi), Milano, Roma, 
San Pellegrino, Pré Saint-Didier, Torino

€ 40,00
Ogni socio e ogni componente del rispettivo nucleo familiare potrà richiedere fino a N.05 BIGLIETTI 
all’anno. Ricordiamo ai Soci che per accedere agli stabilimenti termali è necessario presentare, oltre 
al biglietto, anche la tessera SOCIO CONVENZIONATO CRAEM in corso di validità (che verrà conse-
gnata unitamente ai biglietti al momento del ritiro)
LA QUOTA COMPRENDE: Ingresso alla Spa & Benessere -  Accappatoio, telo bagno, ciabatte.
La quota non comprende € 1,00 per diritti di segreteria Cral

INGRESSI GIORNALIERI 
BORMIO TERME

€ 15,00
I BIGLIETTI DOVRANNO 

ESSERE UTILIZZATI
ENTRO IL 01/12/17

www.bormioterme.it
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CORSI DI …LINGUA ALL ESTERO....
Hai programmi per la prossima estate?

Che ne pensi di  MIGLIORARE la tua conoscenza delle LINGUE e viaggiare?
Scopri la nuova convenzione CRAL per corsi di lingua all’estero.

Adriana Festa e Cristina Porretta offrono un servizio di consulenza personalizzata per 
esperienze formative all’estero.
Orientamento, consulenza, organizzazione di CORSI DI LINGUA, WORK EXPERIENCE, 
HIGH SCHOOL all’ESTERO  per studenti scuole superiori, universitari, professionisti e 
famiglie con bimbi anche dai 3 anni in su. 

Abbiamo una rete di scuole in tutto il mondo, che permettono di seguire programmi per migliorare l’inglese, lo spa-
gnolo, il tedesco, il portoghese, il francese o il cinese.

La quota di gestione pratica è gratuita per i soci Cral.

A SEGUIRE ALCUNE PROPOSTE PER LA PROSSIMA ESTATE, MA CE NE SONO TANTE ALTRE 
SCRIVETECI LE VOSTRE ESIGENZE E VI DAREMO LA MIGLIORE SOLUZIONE!

Programma over 40 – 1 SETTIMANA – Nella Inghilterra romantica dei Cotswold Gardens and Tours  

Corso intensivo o preparazione esame IELTS – 2 SETTIMANE @Clubclass    LONDRA

Date: 08.05.2017; 22.05.2017; 12.06.2017; 19.06.2017; 03.07.2017; 10.07.2017; 
07.08.2017; 14.08.2017 
Un programma per studenti più maturi, interessati a visitare luoghi di cultura, i favolosi 
giardini inglesi e la regione dei Cotswold insieme al proprio insegnante di inglese. Piccoli 
gruppi da 2 a 6 persone. Un Pacchetto  tutto incluso che comprende alloggio in famiglia in 
mezza pensione, 15 h di lezioni, escursioni nei luoghi di interesse. Le lezioni si svolgono di 
mattina dalle 9 alle 12.15 da Lunedì a Venerdì. 

A partire da 665£ (da circa a 760 €) settimana escluso volo e Transfer da per aeroporto

Clubclass London si trova nel quartiere di Bloomsbury, nel 
pieno centro di Londra (Zona 1). La scuola è situata a pochi 
passi da tanti caffè, ristoranti, teatri e parchi, anche a pochi 
minuti dalla zona di shopping più importante di Londra, e dalla 
metro, permettendo quindi un ottimo collegamento con tutta 
la città.

5 motivi per scegliere Clubclass London
– Scuola accreditata e posizionata in una zona centrale (Zona 1).
– Scuola di piccola dimensione con un’atmosfera molto calorosa.
– Aule moderne con lavagne interattive multimediale e dotate della connessione Wi-Fi gratuita.
– Piccole classe di studenti di varie nazionalità.
– Ottimo rapporto qualità-prezzo
Corso Intensivo o preparazione IELTS (22½ ore / settimana)
2 settimane al prezzo di 1 *
2 settimane – £ 320 (circa 370€) **      |      3 o 4 settimane – £ 560 (circa 650€)**
5 o 6 settimane – £ 800 (circa 926€) **      |      7 a 8 settimane – £ 1.040 (1204€) **
* 1 settimana di corso = £ 240 + £ 80** Le quote di iscrizione
Prezzi elencati qui sopra comprendono – libro di testo, materiale didattico e di risorse, e-learning, test di livello e cer-
tificato di completamento dello studio.

Escluso alloggio o in homestay, residence o appartamento da quotare e volo.
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CORSI DI …LINGUA ALL ESTERO...
Bournemouth – Scuola Cavendish – Adulti 

PROPOSTE JUNIORS - IRLANDA

MALTA  – per giovani (10-17)

2 settimane tutto incluso £ 700 comprensivo di Corso di 20 lezioni + 4 lezioni gratuite
di conversazione, sistemazione in famiglia camera singola  con mezza  pensione £ 700ca
oppure Residence camera singola  con bagno, self catering £ 700 ca  
 Escluso volo – Transfer da/per aeroporto –Ass.ne RC

A Ennis, sulla costa ovest a sud di Galway, presso CLARE, dal 18 
giugno al 13 agosto 
Una immersione totale nella realtà irlandese
Il pacchetto include  corso di lingua 20 lezioni settimanali, e 
l’opportunità di scegliere attività pomeridiane creative (arts) 
oppure sportive.

Escursioni di una intera giornata il sabato, alloggio in famiglia a Ennis o nelle aeree circostanti (le famiglie  accompa-
gnano i ragazzi a scuola ogni mattina).
COSTO PACCHETTO 2 SETTIMANE: 

CORSO + ATTIVITA’+ ESCURSIONI + ALLOGGIO IN FAMIGLIA PENSIONE COMPLETA : 1200€  
Escluso voli e transfer e Ass.ne Globy Student RC €45  ( € 70 euro a tratta dall’aereoporto di Dublino alla famiglia ospitante)

I centri estivi  si trovano a Marsascala e nella Baia di San Paolo, due belle località balneari perfetta combinazione per 
una esperienza indimenticabile.
I programmi includono divertenti attività sociali  con 20 lezioni interattive di inglese generale in un ambiente sicuro e 
rilassato. 
La quota 2 settimane è di € 1030 e include  corso, alloggio con pensione complete sia in famiglia che nei 
residence della scuola a pochi passi dalla spiaggia, servizio pullman giornaliero  dalla famiglia alla scuola e viceversa,  
2 escursioni intera giornata + 9 di mezza giornata e 9 attività serali. Transfer da /per aeroporto – Escluso Volo + Ass.
ne Globy Student RC € 45.

Per tutte queste proposte:
Contatti: info@language-school-experience.com - Web: www.language-school-experience.com
Adriana Festa, Educational Consultant: 392 8373454
Cristina Porretta, Career, Language Coach:  349 1624425
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Ai nostri lettori,  
 
 S iamo ormai vicini alle vacanze, ma prima di fare le valigie vi ricordo gli ultimi 
spettacoli da vedere tra musical, commedie brillanti e comicità.
 A ndranno in ferie anche i nostri insegnanti che ritorneranno ad ottobre con i 
corsi di sempre;  ma avremo anche delle assolute novità.
 L a Campagna Abbonamenti 2017-2018 è in lavorazione e a breve sarà visionabile
 sul sito Cral o tramite nostre newsletter. 
 V i accompagneremo nelle passeggiate culturali a Milano, nelle visite ai siti storici 
e alle mostre,  fino all’inizio del lungo ponte estivo.
 E  poi …non possono mancare:   il vecchio e caro cinema rimodernato negli 
arredi e  in tecnologia di ultima generazione e le palestre sempre aperte, 
sia per fare sport che per trovare un po’ di refrigerio, a chi rimane in città nei mesi caldi.

Una raccomandazione: tra il riposo e il divertimento buttate un occhio alle nostre 
iniziative, programmando  il vostro tempo libero,  nell’autunno che verrà.

                                                        Buone vacanze.   A.B. Uff. Cultura  

MODALITA’ DI ACQUISTO
       

CONTATTI

Int. 02-88454588
Centr. 02-5456123

E-mail: cultura@cralcomunemilano.it
Fax 02-55184840

PER PRENOTARE

I biglietti si acquistano attraverso il CRAL:
• Presso la sede di Via Bezzecca 24 – angolo Via Cadore 

Milano: in contanti, assegno, o utilizzo pos (+ commission);
• con bonifico intestato a Cral Comune Milano -  UNICREDIT 

Agenzia Milano XXII Marzo Corso XXII Marzo 33 -  20135  
Milano  

IBAN: IT 51 L 02008 01624 000104157470, 
inviando una copia del pagamento al Cral.

SCADENZA PRENOTAZIONI

Di norma le prenotazioni si accettano fino a 20-30 giorni 
prima della data dello spettacolo, altrimenti è su richiesta.

ASSEGNAZIONE DEI  POSTI 

Le file e i posti in genere vengono assegnati 
dalla Direzione dei Teatri.                           

TESSERA CRAL

Con 1 tessera si acquista 1 biglietto scontato per se
 e per i minori. 

In mancanza si applicherà la quota “non tesserati”.

PREZZI

Sono indicate 3 tipologie di prezzi:
•tesserati: per chi ha la tessera del Cral (e minori);

•non tesserati: per chi non ha la tessera Cral;
•intero: è il prezzo applicato andando direttamente a 

teatro.

RITIRO BIGLIETTI
Di norma,  I biglietti pagati  si ritirano in busta nominativa il 

giorno stesso dello spettacolo alla cassa del teatro.

NOTE
Il CRAL non risponde di qualsiasi ed eventuali 

variazioni apportate dai teatri.

COME RAGGIUNGERE IL CRAL
Sono disponibili i seguenti mezzi di superficie:                                                                                                                                     

•Tram 12-27/Bus 73-60-45-62-66                                                                                                                                   
 •  Filovia 92 (L.go Marinari d’ Italia)/Linee extra urbane  

926-927                                                                                                                                       
 •Passante ferroviario Metro Blu (fermata P.le Dateo)                                                                                                                                           

  •Linee MM raggiungibili con i suddetti mezzi di superficie: 
Duomo – S. Babila – Lima –  Centrale F.S.
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COME RAGGIUNGERE IL T. NUOVO
MM1 S.Babila -  BUS 60-61-73

DOVE SI TROVA IL T. NUOVO
P.zza S. Babila 

ELVIS con Band dal vivo

IL SORPASSO 

dal 5 al 14 maggio 2017
Elvis il musical con band dal vivo non è un concerto tributo dove lo spettatore ascolta le 
più celebri canzoni di Elvis ma è una biografia in musica che racconta l’aspetto umano 
della più grande icona del rock’ n’ roll. Per far rivivere la sua storia, sul palco si esibiranno
 14 performer tra cantanti, ballerini e musicisti.

Dal 4 al 21 maggio 2017
Trasposizione teatrale dal film di Dino Risi adattamento Micaela 
Miano, regia Guglielmo Ferro
Il Sorpasso è uno dei grandi capolavori della commedia italiana, per la prima volta

approda a teatro a più di cinquant’anni dall’uscita del film. Manifesto dell’Italia del ‘boom’ economico, Il 
Sorpasso è al tempo stesso un grande road movie psicologico, il che lo rende un testo senza tempo.  

NOVITÀ

GIUSEPPE ZENO

ORARIO SPETTACOLI
da martedì a sabato ore 20.45 

domenica ore 15.30 

ORARI SPETTACOLI
da martedì a sabato ore 20.45 

domenica ore 15.30

Venerdì – sabato - domenica 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO

BLU € 29,50 € 31,50 € 34,50

PREZZI INDIVIDUALI
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO

Poltronissima € 22,00 €25,00 € 35,50

Martedì, Mercoledì, Giovedì
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO

BLU € 25,50 € 27,50 € 34,50

DOVE SI TROVA IL T.Manzoni 
Via Manzoni, 4 Milano

COME RAGGIUNGERE IL T. MANZONI
MM3 Montenapoleone  -  TRAM 1 
BUS 94-61

COME RAGGIUNGERE IL T. MARTINITT
Bus 54 /58 – tram 23
 

DOVE SI TROVA IL T. MARTINITT
Via Pitteri 58 - Milano

MESSICO E NUVOLE

SEPARATI

Regia di Paolo Triestino
Ironia e comicità ruotano attorno a due sposini, due narcotrafficanti e 
un portiere d’albergo strampalato.

Regia di Alessandro Capone
Dopo le coppie stanche e quelle di fatto, tocca ora a quelle che son 
scoppiate.
Una commedia divertente e amara, con la sua capacità di far ridere, ma 
anche di fotografare i difetti degli italiani… noi.

Dal 27 aprile al 14 maggio 2017

Dal 18 maggio al 4 giugno 2017

ORARIO SPETTACOLI
Giovedì e Venerdì ore 21.00 - Sabato ore 17.30 e ore 21.00 - Domenica ore 18.00

PREZZI INDIVIDUALI x SPETTACOLO
TESSERATI NON TESSERATI INTERO

PLATEA
GRUPPI 10 PAX € 17,00 € 19,00 € 22,00
GRUPPI 15 PAX € 15,00 € 17,00 € 22,00



teatro

OTTAgonol OTTAgonol 33

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO 
MM 1 WAGNER Bus 61 – 67  - 18

DOVE SI  TROVA IL T.  NAZIONALE
Piazza Piemonte, 12 – Milano

MAR-MER-GIOV ORE 20.45  
SAB ORE 15.30 – DOM ORE 19.00

POSIZIONE
PREZZI PER  PERSONA

TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
Poltrona vip € 47,00 € 49,00 € 64,00

Poltronissima € 40,00 € 42,00 € 54,00

Poltrona € 33,00 € 35,00 € 44,00

Galleria € 26,00 € 28,00 € 34,00

PREZZI PER PERSONA

SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
POLTRONISSIMA € 34,00 € 36,00 € 40,00

POLTRONA € 30,00 € 32,00 € 35,00

GALLERIA € 26,00 € 28,00 € 30,00

VEN-SAB ORE 20.45
DOM ORE 15.00  

POSIZIONE
PREZZI PER  PERSONA

TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
Poltrona vip € 54,00 € 56,00 € 74,00

Poltronissima € 47,00 € 49,00 € 64,00

Poltrona € 40,00 € 42,00 € 54,00

Galleria € 33,00 € 35,00 € 44,00

Con KARIMA e ETTORE BASSI
È arrivato in Italia l’adattamento del film 
GUARDIA DEL CORPO del 1992 con Kevin
Costner e Whitney Houston. Uno spettacolo
 con le più belle canzoni della cantante.

UNA GRANDE PRODUZIONE  CHE SARÀ IN 
SCENA PER TRE MESI SOLO A MILANO!

Ritorna  Michele Zarrillo per farci emozionare con nuove canzoni. L’artista si esibirà con il nuovo 
album “Vivere e Rinascere” prima però farà ascoltare la canzone che ha portato all’ultimo Festival di 
Sanremo,  scritto dallo stesso Zarrillo insieme a Giampiero Artegiani.

Fino al 7 Maggio 2017

GIOVEDI’ 11 MAGGIO  2017
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Per i Soci Cral
TEATRO COLLA
SPETTACOLI PER BAMBINI

TEATRO LEONARDO
QUELLI DI GROCK                                                                                                                                            

TEATRO DAL VERME

TEATRO MENOTTI

TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI
                                                                                                               

TEATRO FILODRAMMATICI 

LA SCALA DELLA VITA - ASSOCIAZIONE TEATRO TANGO

TEATRO CRT MILANO

TEATRO SPAZIO AVIREX TERTULLIANO 

Per la stagione 2016-2017 i bambini pagano sempre  € 10,00; 
i genitori tesserati pagano € 12,00 anziché € 15,00. 
La prenotazione,  può essere effettuata scrivendo a: 
info@teatrocolla.org telefonando al n°  02- 55211300.   
Gli spettacoli sono visionabili  sul sito www.teatrocolla.org

La prenotazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti, può 
essere effettuata scrivendo a: ufficio.promozione@quellidigrock.it 

(facendo attenzione di ricevere una mail di conferma) oppure 
telefonando al n°  02-66988993. 
Gli  spettacoli sono consultabili sul sito   www.teatroleonardo.it   

Per informazioni scrivere a: gruppi@ipomeriggi.it oppure
recarsi  alla biglietteria del teatro  in Via San Giovanni
sul Muro, 2 - 20121 Milano 02- 87905201. 
Gli spettacoli sono visionabili  sul sito www.dalverme.org 

La prenotazione,  può essere effettuata presso Progetto Teatro Corso di 
Porta Romana 65 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.00 oppure
telefonando al n°  02- 5466367.                                                                                                     
Gli spettacoli sono visionabili  sul sito  www.teatromenotti.org

Per informazioni scrivere a: promozione.arcimboldi@ipomeriggi.it 
oppure recarsi alla biglietteria del teatro in Viale 
dell’Innovazione, 20 – 20126 Milano 02641142212-214. 
Gli spettacoli sono consultabili sul sito   www.teatroarcimboldi.it     

La prenotazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti, può 
essere effettuata scrivendo a: biglietteria@teatrofilodrammatici.eu
oppure telefonando al n°  02-36727550. 
Gli spettacoli sono consultabili sul sito   www.teatrofilodrammatici.eu.        

La prenotazione,  può essere effettuata scrivendo a: biglietteria @teatrotango.it 
specificando il nome dell’associazione oppure telefonando al n° 338-3971534.
Gli spettacoli sono visionabili  sul sito www.teatrotango.it. 
Lo sconto per i Soci Cral è di € 5,00 sul prezzo intero.

La prenotazione,  può essere effettuata scrivendo a: biglietteria.teatro@triennale.org
specificando il nome dell’associazione oppure telefonando al n°  02- 72434258 
Gli spettacoli sono visionabili  sul sito www.crtmilano.it

Per tutte le repliche in programmazione, per tutti gli spettacoli,
un biglietto ridotto a € 10 ( anziché a € 16 )
Contatti: 02/49472369 - 320/6874363. Sito: www.spazioavirextertulliano.it

agevolazioni e sconti presentando la  
TESSERA del CRAL presso i teatri indicati
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In collaborazione con PROLOCO MILANO
 vi proponiamo alcune passeggiate culturali a Milano 

Date e prezzi tramite newsletters

Opera  “assolutamente unica e non vi è nulla che possa esserle paragonato”,
così Goethe definisce l’Ultima Cena. Opera ammirata in tutto il mondo, 
commissionata dal Duca di Milano a Leonardo, durante il suo lungo soggiorno 
milanese. Capolavoro ricco di significato e di bellezza, emblema del Rinascimento
italiano, decorava la parete del refettorio dove i frati mangiavano. Un viag-
gio alla scoperta della sua storia, dei suoi personaggi, delle sue curiosità e di 
Leonardo stesso. 

LE  TAPPE
1. Castello Sforzesco 
2. Via Dante
3. Piazza Mercanti 
4. Duomo di Milano (Visite Esterna) 
5. Palazzo Reale (esterno) e  Campanile di San Gottardo 
6. La Galleria Vittorio Emanuele II
7. Piazza della Scala

LE  TAPPE
1. Sant’Eustorgio: Fonte di Barnaba 
2. La tomba dell’Esorcista 
3. La tomba dei Magi
4. Cappella Portinari
5. Piazza della Vetra e i roghi dell’Inquisizione
6. Stretta Bagnera e il serial killer di Milano
7. Palazzo di Belzebù 
8. Chiesa di Santo Stefano e i suoi efferati delitti

LE  TAPPE
1. Convento di San Maurizio Maggiore (conosciuta come Cappella Sistina di Milano)

2. Torre medievale di Ansperto 
3. Università Cattolica 
4. Famedio Eroi I° Guerra Mondiale
5. Basilica di Sant’Ambrogio

LE  TAPPE
1. Arco della Pace - START 
2. Ponte degli Innamorati
3. Porta Giovia e il cortile dell’Elefante
4. Casa della Dama dell’Ermellino 
5. Piazza Mercanti ( controllo )
6. Duomo  e le sue origini

LE  TAPPE
1. Palazzo Castiglioni (1900-1903), arch. Giuseppe Sommaruga, corso Venezia 47.
2. Casa Galimberti (1903-1904), arch. Giovanni Battista Bossi, via Malpighi 3.
3. Casa Guazzoni (1904-1905), arch. Giovanni Battista Bossi, via Malpighi 12
4. Ex cinema Dumont (1908), arch. Tettamanzi e Mainetti, via Frisi 2/4.
5. Hotel Diana (1907-1908), ing. Achille Manfredini, viale Piave 42.
6. Palazzo Berri Meregalli (1911-1913), arch. Giulio Ulisse Arata, via Cappuccini 8.

CENACOLO VINCIANO

DUE PASSI NELLA STORIA

S.EUSTORGIO E L’INQUISIZIONE SPAGNOLA

CAPPELLA SISTINA DI MILANO E SANT’AMBROGIO

STRAMUSEO

PORTA VENEZIA e i suoi palazzi Liberty

Prossimamente...

E tanto altro ancora...

7. Corso Vittorio Emanuele 
8. S. Babila  e l’Eco di Bava Beccaris
9. Corso Venezia ( lato sinistro) 
10. Via Palestro nei Giardini (controllo)
11. Tour Giardini (v. cartina )
12. Fonte di Palazzo Dugnani- FINISH
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MOSTRE E MEDITAZIONE

MEDITAZIONE PROFONDA E GUARIGIONE DELLA MEMORIA
a cura della Dott.ssa Marisa Spinoglio

MOSTRA di  KANDINSKIJ, il cavaliere errante. In viaggio verso l’astrazione.
SABATO 10 GIUGNO 2017 ORE 14.45

MARISA SPINOGLIO, medico psichiatra, è stata Assistente universitario presso la cattedra di Psichiatria 
dell’Università agli  Studi di Milano. 
Ha completato la formazione di psicoanalista ad orientamento Junghiano  presso il CIPA (Centro Italiano di 
Psicologia Analitica) di Milano, dove ha svolto funzioni di docenza e di supervisore. Dopo l’incontro con Padre Andrea
Schnöller, maestro di meditazione da circa trenta anni, ha iniziato la pratica meditativa e da più di dieci anni guida
gruppi di meditazione centrati sull’ascolto profondo di sé stessi e di tutta la realtà per attivare una sempre più vigile 
consapevolezza ed equilibrio tra interno ed esterno. Attualmente, oltre che gruppi di meditazione,
conduce anche gruppi di Poesia.

“Nel raccoglimento e nel silenzio, l’intelligenza si 
dischiude alla comprensione della realtà e ci indica la 
via che siamo chiamati a percorrere per essere e per 
realizzare noi stessi.”

Gli incontri di Meditazione si svolgeranno presso la sede 
del C.R.A.L. di via Bezzecca 24, a Milano, dalle ore 18:50 alle 
20:20, nei seguenti giovedì:

 Il Mudec rende omaggio a Vasilj Kandinskij con un’inedita mostra
“site-specific”, fondata sul rapporto tra arte e scienze e sulla 
metafora del viaggio come avventura cognitiva. 
La mostra – che accosta sue opere provenienti dai più importanti

 musei russi, alcune mai viste prima in Italia, a esempi della 
cultura popolare, abbraccia il lungo periodo della formazione 
dell’immaginario visivo dell’artista, fino al 1921, quando si 
trasferì in Germania per non tornare mai più in Russia. L’obiettivo è 
consentire allo spettatore, anche con l’ausilio di specifici strumenti 
multimediali, di comprendere l’origine e lo sviluppo del suo codice 
simbolico, in un viaggio affascinante tra le sue fonti visive. 
Il visitatore potrà “entrare” nei suoi dipinti astratti e percorrerli.

Proprio come voleva lui, che scrisse: «per anni ho cercato di ottenere che gli spettatori passeggiassero nei miei quadri: 
volevo costringerli a dimenticarsi,a sparire addirittura lì dentro».

DATE: 19, 26 ottobre 2017  -  2, 9, 16,23,30 novembre 2017  
 14,21  dicembre 2017 -  11,18,25  gennaio 2018 – 
1,8,15,22 febbraio 2018 – 1,8,15,22 marzo 2018 

5,12, 19 aprile 2018 – 3,10,17,24,31  maggio 2018

È possibile portare un proprio tappetino, cuscino o panchetto da meditazione, oppure utilizzare le sedie della sala.
Per informazioni  rivolgersi alla Dott.ssa Marisa Spinoglio

Tel. 02 54.12.20.83 (ore pasti) – Cell. 335 29.28.61 – marialuisa.spinoglio@gmail.com
Per ogni incontro si richiede un contributo di € 5,00 a persona

NOTE  IL PREZZO INDICATO é  escluso di spese 
amministrative  di € 1,50 a biglietto, da versare 
al momento dell’ acquisto.

QUOTA A PERSONA PER SOCI CRAL       € 17,50
PROGRAMMA 

Ore 14.15 Ritrovo presso la biglietteria del 
MUDEC (Via Tortona 56 Milano). 
Ore 14.45  Inizia la visita con la guida (Durata 
75 minuti).

LA QUOTA COMPRENDE: guida e biglietto
d’ingresso microfonaggio come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”. 

PRENO ENTRO il 15 MAGGIO
e fino ad esaurimento posti
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Presidente: Giuseppe Lesmo 
Vice Presidente: Ornella Garancini 
Componenti direttivo incarichi vari: Cusinatti 
Gualtiero, Penacchietti Walter, De Pellegrin 
Vincenzo, Maria Grazia Passolunghi, Alvaro Bulai 

La sezione organizza: escursioni e trekking in 
montagna e non solo; corsi e gite di sci di fondo.
Ritrovo e riunioni: ogni mercoledì dalle ore 17,00 
alle ore 18,30 nella sede del Cral.
Quote di iscrizioni (validità anno solare) 
Sezione € 15,00 Cral € 25,00 
Assicurazione infortuni annuale € 15,50 

Presidente: Albino Corrente 
Vice Presidente: Serafina Bruina
Segretario: Michele Giuliano
Coordinatore corsi: Antonio Fittipaldi
Coordinatore sabati sera: Serafina Bruina

Le attività della sezione Ballo: si svolgono nella 
sede del Cral e riguardano i corsi, i sabati sera e i 
giovedì pomeriggio.

Il sabato sera: Troverete una allegra compagnia che 
vi coinvolgerà nelle danze. Per iscrivervi, uno dei
 coordinatori presenti in sala sarà a vostra 
disposizione, prima dell’inizio della serata. 
Orario di intrattenimento: dalle 20.30 alle 00.30
Balli e musica: tutti i generi con musica strumentale 
e dal vivo 

Presidente: Ferdinando Brizio 
Ritrovo: dal lunedì al venerdì dalle 10.00-18.00 
presso la sede del Cral - nella sala del biliardo al 
piano terreno. Saltuariamente è aperta il sabato e 
la domenica (previo avviso da fare al responsabile 
di sezione). 
Attività: Nella sala biliardo disposta al pian terreno 
si svolgono partite a tempo. Si può partecipare 

singolarmente o in coppia, e i giochi svolti 
solitamente sono: 
 • all’italiana (5 birilli o 5 ometti) 
 • la goriziana (9 birilli o ometti). 
La sala è fornita di tavolo verde riscaldato e 
regolamentare con 3 rastrelliere di cui 2 con 
serratura.
Quote di iscrizioni (validità anno solare) 
Sezione € 30,00    Cral € 25,00

Presidente: Lucia Laura Esposto    
Vicepresidente: Laura Zulian
Segretario: Sergio Canu 
Consiglieri: Aldo Cocco - Emilio Senesi - Giovan 
Battista Cassanelli 
Collegio dei Revisori dei Conti: Carlo Cavicchio e 
Ferruccio Guida 
Collegio dei Probiviri: Giovanni Graziani - Ernesto 
Fantozzi - Roberto Rognoni

La sezione organizza: corsi ed incontri nella sede 
del Cral.  Nel salone al pian terreno tutti i lunedì 
da ottobre a giugno dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
discussioni su argomenti di cultura fotografica e 
mostre. Nel seminterrato il lunedì sera corso di 
reportage, il martedì sera corso di post produzione 
e il mercoledì sera corso base di fotografia.
Consultare il sito www.milanofotografia.it . 

Quote di iscrizioni  (validità anno solare)  
Sezione € 35,00   Cral € 25,00 

O

O

O

AMICI DELLA MONTAGNA

BALLO

BILIARDO

FOTOGRAFIA

O

OLE SEZIONI DEL CRAL

Sono escluse le quote di partecipazione alle gite escursionistiche.

Sono escluse le quote di iscrizione ai corsi di ballo.

Sono escluse le quote per le partite di biliardo.

Sono escluse le quote di iscrizione ai corsi di fotografia.



OTTAgonol OTTAgonol38

sezioni

Presidente: Antonio Ceci 
Vice Presidente: Ferruccio De Paoli 
La sezione propone: due concerti all’anno - nel 
mese di dicembre e nel mese di giugno.    
Gli orchestrali si ritrovano per le prove dei concerti 

tutti i giovedì dalle ore 21.00 presso la sede del 
Cral, nel salone al pian terreno.

Quote di iscrizioni individuali (validità anno solare) 
Sezione € 30,00   Cral € 25,00

La sezione coordina i corsi di pittura da ottobre a 
maggio tutte le domeniche dalle ore 9,30 alle ore 
12,00 presso la sede del Cral.

Le tecniche pittoriche utilizzate sono disegno, 
pittura ad olio, acrilico, tempera, pastello ed 
acquerello.
Quote di iscrizioni individuali (validità anno solare) 
Sezione € 20,00   Cral € 25,00 

Presidente: Domenico Cuzzocrea
Vice Presidente: Marco Ruffa
Segretario: Maurizio Nobili 
Lago: 
• corsi di vela che si svolgono tra aprile e maggio 
(solitamente un corso comprende 2 uscite sul lago 
di Como- Dervio e 1 lezione teorica) al costo di 
€100 a persona
• Veleggiate 
• Uscite in barca
Mare: Week-end in Liguria (zona La Spezia) 
La sezione si riunisce il secondo giovedì di ogni 
mese dalle ore 21.00 presso la sede del Cral - sala 
Cineforum nel seminterrato.
Quote di iscrizioni individuali (validità anno solare) 

Sezione soci ordinari € 25,00 
Sezione capibarca € 40,00 
Cral € 25,00 
Assicurazione infortuni annuale € 5,00 
Assicurazione infortuni giornaliera € 1,00
Uscite illimitate € 60,00
Uscite singole (cral + sezione) € 8,00
Uscite singole (solo Cral) € 10,00
Uscite singole (non tesserati) € 15,00
N.b. I “non tesserati” dalla terza uscita dovranno 
iscriversi al Cral e alla Sezione Vela. I minori di anni 
12 pagano solo la quota assicurativa €. 1.00, purché 
accompagnati da un adulto pagante. Ai familiari 
conviventi degli iscritti “Cral e Sezione” verrà appli-
cata, solo per la prima volta, la tariffa dell’iscritto.

Segretaria: Alessandra Orlandi
Consiglieri: Barbieri Gabriella
La sezione coordina varie attività, nelle sale 
della sede del Cral.

Gioco libero: giochi di scacchi e bridge si svolgono 
tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00
I giochi di burraco si svolgono il martedì, mercoledì, 
venerdì e sabato dalle 14.00 alle 18.00 

Tornei: I tornei di bridge si svolgono tutti i lunedì 
dalle 14.00 alle 18.00. 
I tornei di burraco si svolgono la terza domenica di 
ogni mese dalle 15.00 alle 19.30.

Didattica: corsi di bridge e burraco (quando 
organizzati) possono essere a livello principianti e/o 
avanzato. 

Quote di iscrizioni individuali (validità anno solare) 
Sezione € 55,00 
Cral € 25,00

O
O
O

O

MUSICA - ORCHESTRA A PLETTRO “CITTÀ DI MILANO”

PITTURA

VELA

SCACCHI /BRIDGE /BURRACO

Sono escluse le quote di iscrizione ai corsi di mandolino e mandola.

Sono escluse le quote di iscrizione ai corsi di pittura e disegno.

Sono escluse le quote di partecipazione ai tornei
e di iscrizione ai corsi di bridge e burraco.
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O
O

O

OAMICI DELLA MONTAGNA
Amici escursionisti,
di seguito il nostro programma valido per i nostri soci e per tutti gli amici che condividono la nostra 
passione per l’escursionismo e la montagna; che condividono la nostra concezione dell’escursionismo 
come pratica sportiva e come momento di socializzazione e di crescita culturale; che condividono la 
nostra voglia d’andare insieme per sentieri, per monti e per valli, alla scoperta dell’ambiente naturale e 
umano, praticando lo sport più ecologico e salutare: camminare.

È un programma che - come sempre -  presenta insieme nuove proposte, escursioni del passato 
riproposte a grande richiesta, escursioni ormai classiche diventate mete fisse del nostro calendario 
annuale. Un programma che privilegia itinerari che sposano il fascino del paesaggio con l’interesse 
ambientale e culturale; itinerari quasi tutti di medio impegno escursionistico, che si prestano a varianti 
di percorso comunque gratificanti, per corrispondere quanto più possibile alle diversificate aspettative
e potenzialità fisiche dei nostri soci ed amici escursionisti, dai meno ai più giovani, dai meno ai più 
allenati.

È  un programma-base che alterna escursioni sociali a fine-settimana liberi, per lasciare spazio ad 
escursioni di gruppo, più semplici o più impegnative, che potremo organizzare
insieme nei nostri incontri del mercoledì pomeriggio nella sede del CRAL.

Un programma che potrà subire anche sostituzioni o variazioni: quelle migliorative, che decideremo 
insieme, o quelle che ci verranno imposte da cause di forza maggiore metereologiche od 
organizzative.

Le sigle riportate a lato delle escursioni e dei trek in programma indicano il grado di difficoltà degli 
itinerari secondo la scala ufficia e del Club Alpino Italiano:

Tutte le uscite in programma saranno precedute da una specifica circolare illustrativa (con itinerario,
caratteristiche, modalità organizzative), che troverete sul sito o nei nostri incontri settimanali 
del mercoledì. 

Queste le modalità generali di partecipazione:
Le iscrizioni verranno ricevute direttamente dagli incaricati della sezione tutti i 
MERCOLEDI’ PRESSO LA SEDE DEL C.R.A.L. IN VIA BEZZECCA N.24 DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 18,30 – 
TELEFONICAMENTE O CON UN MESSAGGIO SUL CELLULARE DI SEZIONE NUM. 333- 8380584 
oppure per posta elettronica all’indirizzo email: sezionemontagna@cralcomunemilano.it

• Le iscrizioni per le escursioni giornaliere verranno aperte 15 giorni prima della data di uscita;
• Le iscrizioni per le escursioni di più giorni verranno aperte due mesi prima.

SITO INTERNET  DELLA SEZIONE MONTAGNA : www.sezione-amicidellamontagna.jimdo.com

 T =       turistico, 
 E =       escursionistico
 EE =     escursionistico per esperti 

 EEA =  escursionistico per esperti 
  con attrezzatura
 IA =      impegnativo alpinistico
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PROGRAMMA ESCURSIONI 2017
MAGGIO

Sabato 6 Zone – Corna Trentapassi - Monte Guglielmo  (Lago d’Iseo) E

Sabato 20 Rifugio Curò o Riserva floro/faunistica di Maslana  (Val Seriana – Lombardia) E

GIUGNO
Sabato 10 Chamois – Colle di Nana – Valtournenche  ( Valle d’Aosta) E

Sab-Dom 24/25 Trekking Valle di Ollomont  (Valpelline – Valle d’Aosta)  pernottamento in Hotel E

LUGLIO
Sabato 8 La Thuile – Laghi di Bellacombe  (Valle di Thuile - Valle d’Aosta) E

Sabato 22 Laghi del Cardeto  (Prealpi Bergamasche / Valle Seriana) E

SETTEMBRE
Sabato 2 Mandello Lario – Alpe d’Era – Rongio  (Grigne – Lombardia) E

Ven-Sab-Dom 
15/16/17

Trekking Dolomiti d’Ampezzo  (AltoAdige / Veneto) 
 Pernottamento in Hotel a Pedraces E

Sabato 30 Rifugio Albani  (Presolana / Val di Scalve / Lombardia) E

OTTOBRE

Sabato 14 Sementina  – Monte Carasso 
“Ponte Tibetano di Carasc ” (Canton Ticino –Svizzera) E

Sabato 28 Trekking attraverso i vigneti delle Langhe  (Piemonte)  T/E
NOVEMBRE

Sabato 11 Morbegno – Albaredo  (Valtellina – Lombardia)                            E

Sabato 25 Pranzo Sociale  - da definire
DICEMBRE

Domenica 17 “ Festa di Natale “– Sede CRAL di Via Bezzecca, 24 - Milano

Il Cral ha il piacere di riproporre in una nuova veste grafica … 
 
 
 

A due passi dal Duomo di Milano, al primo piano 
del Palazzo Tarsis. Da  più di 50 anni è un 
centro specializzato in ottica optometrica e 

contattologia in grado di fornire occhiali e lenti a 
contatto per qualsiasi specifica esigenza. 

 
 
 
 

 
 
 
SCONTI PER I SOCI CRAL 
40%  su lenti e montature 
20% su montature firmate 
20% su occhiali da sole 
30% su lenti a contatto tradizionali 
10% su lenti a contatto usa e getta 
20% su liquidi per lenti a contatto 
10% su accessori di ottica 

CONTATTI  
Tel. 02-874192 – 02-72001396 

Sito  www.oculus3000.it 
 

SEDE E ORARI AL PUBBLICO 
Via San Paolo, 1 – Milano – 1° piano 
Da Martedì a sabato dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 19 
Lunedì dalle ore 15 alle ore 19 
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VELEGGIANDO AL LAGO E AL MARE
Sul LAGO di Como, Località Dervio

...È un appuntamento importante per gli amanti del tempo libero. La Sezione è aperta a tutti coloro 
che vogliono avvicinarsi alla navigazione a Vela, per brevi escursioni turistiche o per appassionate e 

appaganti veleggiate.Possono partecipare alle uscite del lago e al mare sia gli iscritti al CRAL sia i non 
iscritti (ma questi ultimi con delle limitazioni).Ecco di seguito le diverse tariffe. 

Precisazioni: I minori di anni 12 pagano la sola quota 
assicurativa di € 1,00, purchè accompagnati da un adulto
pagante. Ai famigliari conviventi degli iscritti al Cral 
o alla Sezione VELA  verrà applicata, solo per la prima 
volta, la tariffa dell’iscritto.

Per informazioni e prenotazioni 
per le uscite giornaliere al LAGO 
contattare: 
Domenico CUZZOCREA
cell. 335.7482578

INFO:
Il direttivo della Sezione incontra gli iscritti e simpatizzanti il secondo giovedì di ogni mese dalle ore 21.00 alle ore 22.00,

presso la sede del Cral, (piano interrato) per ricevere le iscrizioni e per fornire le informazioni sulle iniziative della Sezione.
ALTRE INFORMAZIONI di dettaglio si possono trovare nel sito INTERNET del Cral,

digitando in alto a destra del logo Cral: “TEMPO LIBERO” - “ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI”,
indi in fondo alla pagina digitare sullo spazio VELA.

Tariffe per TESSERATI aL CRAL e alla SEZIONE VELA 2017
(quote tessere: Cral € 25,00 + Sezione € 25,00)

Uscita giornaliera € 8,00
Abbonamento uscite illimitate nel 2017 € 60,00

Assicurazione infortuni annuale € 5,00

Tariffe per soli TESSERATI CRAL 2017
(quota tessera € 25,00)

Uscita giornaliera € 10,00
Assicurazione giornaliera € 1,00

Tariffe per NON TESSERATI CRAL
(ma solo 2 uscite in un anno a persona)

Uscita giornaliera € 15,00
Assicurazione giornaliera € 1,00

INIZIATIVE IN CANTIERE per i neofiti
Sono previsti CORSI DI INIZIAZIONE ALLA VELA, 
per coloro che vorranno acquisire i basilari 
elementi di conoscenza della navigazione a 
vela, il costo è di € 100,00 ed occorre essere già 
tesserati alla Sezione Vela. 
SEGUIRÀ APPOSITO COMUNICATO
Per informazioni e prenotazioni contattare:
Giorgio BERTOLOTTI cell. 347.6291272

NOLEGGIO GIORNALIERO dell’IMBARCAZIONE DEL CRAL AL LAGO
È data la possibilità che la BARCA del Cral (Altura 601) possa essere data a 
noleggio ai seuenti soggetti, purchè iscritti al CRAL:
-Capibarca della Sezione VELA, in servizio e non (tariffe: €40,00 ed €50,00)
-Altri, purchè riconosciuti dai Capibarca (tariffa €70,00)

Altre iniziative: week-end al mare
Anche quest’anno la Sezione VELA organizzerà 
delle uscite al mare, in Liguria, in alcuni
fine settimana di primavera ed autunno, a
tariffe competitive e su imbarcazioni di pregio. 
SEGUIRANNO APPOSITI COMUNICATI.
Per informazioni e prenotazioni contattare: 
Marco RUFFA cell. 346.9623831.
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OBRIDGE - BURRACO - SCACCHI
LUNEDI' PIANO TERRA – SALONE QUOTE PER PERSONA

Coordinatrice Orario Attività Livello Cral (anno solare) Torneo Sezione (anno solare)

ALESSANDRA 14.00-18.00 TORNEO DI BRIDGE unico € 25,00 € 4,00 € 55,00

MARTEDI' PIANO TERRA – SALONE QUOTE PER PERSONA
Coordinatrice Orario Attività Livello Cral (anno solare) Sezione (anno solare)

ALESSANDRA 14.00-18.00 GIOCO LIBERO unico € 25,00 € 55,00

MERCOLEDI’  PIANO TERRA – SALONE QUOTE PER PERSONA
Coordinatrice Orario Attività Livello Cral (anno solare) Sezione (anno solare)

ALESSANDRA 14.00-18.00 GIOCO LIBERO unico € 25,00 € 55,00

VENERDI’  PIANO TERRA – SALONE QUOTE PER PERSONA
Coordinatrice Orario Attività Livello Cral (anno solare) Sezione (anno solare)

ALESSANDRA 14.00-18.00 GIOCO LIBERO unico € 25,00 € 55,00

GIOVEDI’ PIANO TERRA – SALONE QUOTE PER PERSONA
Coordinatrice Orario Attività Livello Cral (anno solare) Sezione (anno solare)

ALESSANDRA 14.00-18.00 GIOCO LIBERO unico € 25,00 € 55,00

SABATO PIANO TERRA – SALONE QUOTE PER PERSONA
Coordinatrice Orario Attività Livello Cral (anno solare) Sezione (anno solare)

ALESSANDRA 14.30-18.00 GIOCO LIBERO unico € 25,00 € 55,00

DOMENICA PIANO TERRA – SALONE QUOTE PER PERSONA
Coordinatrice Orario Attività Livello Cral (anno solare) Torneo Sez. (anno solare)

ALESSANDRA 15.00-20.00 TORNEI DI BURRACO 
3° domenica del mese unico € 25,00 € 4,00 € 55,00

N.B. Quota torneo per non tesserati € 8,00

PER INFO 
Contattare la Sig. ra ALESSANDRA  334-2854209 
(dalle 20.00), che si trova in sede nei giorni ed 
orari indicati.
LA SEDE DELLE ATTIVITA’   
La sede è al CRAL del Comune di Milano-  
in Via Bezzecca, 24.    
COME ISCRIVERSI
Le  iscrizioni vengono raccolte dalla coordinatrice 
del Cral nei giorni ed orari indicati.

TORNEI DI BRIDIGE 2017

I tornei di bridge si svolgono tutti i  lunedì 
secondo il calendario scolastico, salva
diversa comunicazione da parte della 
coordinatrice.

TORNEI DI BURRACO 2017

I tornei di burraco si svolgono di domenica 
di solito la terza domenica del mese. 
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OSEZIONE BILIARDO
BREVI CENNI STORICI
Il biliardo è un gioco complesso e di origini molto antiche, che oggi è 
corretto definire disciplina sportiva a tutti gli effetti con l’organizzazione 
di tornei internazionali e Campionati del Mondo per singola specialità.
La sezione è nata nella sede storica di Milano in Galleria Vittorio Emanuele, 
dove si sono svolti imponenti tornei con Assicurazioni e Banche e vari 
circoli come il noto quotidiano Corriere della Sera. Dal 2002 ad oggi 
continua questa attività nella sede di Via Bezzecca, 24 – Milano. 

DOVE E QUANDO CI TROVIAMO
La sala del biliardo si trova al pian terreno all’interno della sede del Cral – Via Bezzecca, 24 – Milano. L’orario di apertura 
della sala  è dal lunedì al venerdì dalle 10.00-18.00.
Saltuariamente è aperta il sabato e la domenica (previo avviso da fare al responsabile di sezione).

MEMBRI DELLA SEZIONE
Il presidente della sezione è Ferdinando Brizio, assiduo frequentatore della sede del Cral, partecipa
ai corsi di ballo, ai sabati sera danzanti; in passato è stato presente ai raduni cicloturistici organizzati dalla nostra sezione
Ciclismo. Il vice presidente è Savino Agosti. Chi è interessato al gioco del biliardo ha come riferimento queste due 
persone che si possono contattare per qualsiasi informazione o chiarimento negli orari di apertura sala.

ATTIVITÀ SVOLTE
Nella nostra sala biliardo si può partecipare in singolo o in 
coppia e i giochi svolti solitamente sono:
-  all’italiana (5 birilli o 5 ometti)
- la goriziana (9 birilli o ometti)
Dotazione sala: La sala biliardo è fornita di tavolo verde 
riscaldato e regolamentare con 3 rastrelliere di cui 2 con serratura.

COSTI DA SOSTENERE PER PERSONA

QUOTA TESSERA CRAL € 25,00 
(VALIDITÀ ANNO SOLARE)

QUOTA SEZIONE € 30,00
(VALIDITÀ ANNO SOLARE)

NUOVI CORSI

CRESCERE IMPARANDO

ESSERE ADULTI E METTERSI ALLA PROVA

I corsi si svolgono nella sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – Milano – primo piano 

LABORATORI DI CANTO 

PROGETTO “FUNNY ENGLISH”

LABORATORIO DI CANTO - adulti

CORSI DI DEGUSTAZIONE - adulti

Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Lezioni mono settimanali da 2 ore cad

Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21.00
Lezioni mono settimanali da 2 ore cad

Giovedì dalle ore 20.45 alle ore 22.45 Minicorso da 5 incontri
Il perfetto sommelier! Non solo bionde! 
Proposte per avvicinarsi al mondo del buon bere!

Imparare l’inglese cantando & giocando…
Mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 Lezioni mono settimanali da 1 ora e 30’ cad.

per ragazzi 10-15 anni

per bambini dai 6 ai 10 anni
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OI CORSI DEL CRAL Da OTTOBRE 2017
Cari Soci ad Ottobre riprendono i Corsi del Cral aperti a tutti e tenuti da professionisti esperti nel 
settore Si suddividono in temi: didattico, musicale, creativo, motori e arti marziali, proposte per 
bambini e altro. Se non conoscete l’ambiente e volete fare una prova gratuita, venite in sede e
troverete i maestri e un nostro incaricato che vi daranno informazioni e vi faranno sentire a casa. 
I corsi sono sinonimo di svago, nuove amicizie e arricchimento personale. Stare insieme agli altri 
facendo qualcosa che piace fa’ bene…  alla mente e al corpo!                                                 A.B. Uff. corsi 

Tipologia – giorni – orari dei corsi
TANGO  LUNEDI’  dalle ore 20.30 
LISCIO MARTEDI’ dalle ore 18.30 – MERCOLEDI’ dalle ore 19.00 e GIOVEDI’ dalle ore 19.00 
BOOGIE WOOGIE MARTEDI’ dalle ore 20.00
LATINO AMERICANO GIOVEDI’ dalle ore 20.00
BALLI DI GRUPPO LUNEDI’ dalle ore 18.00 – GIOVEDI’ dalle ore 18.00– VENERDI’ dalle ore 18.30 
CARAIBICO VENERDI’ dalle ore 20.00

I corsi curati dal Circolo Fotografico Milanese sono “Corsi patrocinati dalla FIAF” (Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche) che ne garantisce la serietà organizzativa e la preparazione della docenza. 
Per informazioni: E- mail: corsi@milanofotografia.it – Cell. 340 0542550 – Sito:  www.circolofotograficomilanese.it
Corso di Fotografia di Base  Giorno e orario corso:  mercoledì dalle 19.00 alle 20.30
Corso di Postproduzione Giorno e orario corso:  martedì dalle 20.00 alle 21.30 
Corso di Fotoreportage Giorno e orario corso:  lunedì dalle 19.30 alle 20.30

Il programma prevede:  esercizi di equilibrio e postura, di allungamento (stretching), mobilità articolare,
 muscolare.
Giorno e orario del corso GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 11.00

Corso 10 lezioni di 2 ore ciascuna. Vengono fornite dispense.
Per informazioni e prenotazioni contattare sig.ra Alessandra Celll. 334/2854209  (ore serali)
Giorno e orario del corso
GIOCO GUIDATO - GIOVEDI’ dalle 14.30  alle 16.00  -   PRINCIPIANTI – VENERDI’ dalle 14.30 alle 16.00

Corso 10 lezioni di 2 ore ciascuna. Vengono fornite dispense.
Per informazioni e prenotazioni contattare sig.ra Gabriella  cell. 349-3108381
Giorno e orario del corso PRINCIPIANTI – LUNEDI’ dalle 15.00 alle 17.00

12 lezioni collettive di 1 h cad. Per informazioni didattiche contattare il Maestro Romano cell. 320-0578639. 
Munirsi possibilmente di chitarra acustica.
Giorni e orari del corso
SABATO orari  10.00 – 11.00 – 12.00    -      LUNEDI’ orari  20.30 – 21.30

Lo Yoga è una disciplina molto antica che offre all’uomo moderno l’opportunità di contrastare gli effetti dello 
stress e della frenesia tipici della società contemporanea. Adatta a tutti e a persone di tutte le età. Prevede 
l’alternanza di movimenti dinamici e di posture statiche, produce effetti benefici a livello energetico e psico-
fisico. 
Giorni e orari del corso MERCOLEDI dalle 19.00 alle 20.00

Un corso pratico per poter realizzare con le proprie mani, mille idee utili e futili ad esempio: segna posti, 
punta spilli, porta cerchietti, porta matite, e realizzare bigiotteria in texil, decorazioni abiti, ghirlande nascita 
e decor home. La possibilità di dare sfogo alla propria fantasia e creatività. Un tocco sano contro lo stress. 
Giorno e orario del corso Martedì dalle 10.00 alle 12.00

Le lezioni sono collettive di 1 ora. Lezioni di teoria e pratica
Giorno e orario del corso MARTEDI’ dalle ore 20.30 alle 21.30 e dalle ore 21.30 alle ore 20.30

BALLO adulti

BRIDGE

BURRACO

CHITARRA pratica per tutte le età

CUCITO CREATIVO & BIJOUX

FISARMONICA

FOTOGRAFIA

GINNASTICA DOLCE

HATHA YOGA
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Programma principianti:  riguarda lo studio delle principali strutture grammaticali e le funzioni linguistiche di 
base per fornire quegli strumenti di una comunicazione semplice. 
Programma pre-intermedio: Comprende lo studio della grammatica (verbi,  passato e futuro con i diversi 
usi;  formulazione di domande, uso di pronomi, aggettivi e avverbi) e le funzioni linguistiche (capire e dare 
informazioni sulle attività quotidiane; scrivere semplici lettere).
Giorni e orari del corso
principianti I livello: LUNEDI’ dalle 18.30 alle 20.00
pre-intermedio:  MARTEDI’ dalle 18.30 alle 20.00
principianti II livello: MERCOLEDI’ dalle 18.30 alle 20.00

Scopo dei corsi:  Lo Shiatsu è una tecnica di contatto profondo e consiste principalmente in pressioni con 
pollici e palmi, dà un senso d’unità e benessere alla persona che lo riceve.
L’obiettivo è quello  di rendere questa antica pratica orientale più vicina e praticabile.
Giorni e orari del corso  MARTEDI’ dalle 16.00  alle 17.00

Il progetto Montessori è  rivolto alla famiglia e al suo piccolo. Nello spazio si riconosce al bambino la poten-
zialità innata di sviluppare la sua persona fisica e psichica. A tal fine vengono messi a disposizione materiali 
tutti studiati e posti nell’ambiente in base alle necessità di ciascun singolo bambino.
Per il colloquio preliminare e altre info didattiche 
Recapiti:  3505024430 (Sonia) / 3358422692 (Isabella)  
Mail:  segreteria@spaziomontessori.com  Sito: www.spaziomontessori.com
Giorni e orari del corso   MARTEDÌ dalle 10.15 alle 12.15   -  GIOVEDÌ  dalle 10.15 alle 12.15. 

IInformazioni sul corso
Ogni allievo avrà a disposizione un computer e durante gli esercizi pratici sarà guidato dagli istruttori e seguito 
personalmente da tutor. In aula ci saranno un massimo di 10 allievi.  Ogni lezione è di 2 ore e 30 minuti per un 
totale di 6 lezioni. Le prenotazioni si raccolgono al Cral mentre le lezioni si tengono presso Anteas.

Il Karate è allenamento fisico, crescita interiore, educazione e benessere, auto difesa, agonismo  Il Karate e’ 
utile, formativo e divertente.
Giorno e orario del corso
Per BAMBINI - VENERDI’ dalle 17.00 alle 18.00  -  Per ADULTI - VENERDI’ dalle 18.00 alle 19.00 

Le lezioni sono individuali di 45 minuti e comprendono solfeggio, teoria e pratica. Per appuntamento e 
informazioni didattiche contattare il M° Lisci cell. 349-7232150 .
Giorno e orario del corso  GIOVEDI’ pomeriggio (orario da concordare con il Maestro) 

Il Tai Chi Chuan è “Sintesi tra arte marziale, metodo terapeutico e via della trascendenza, il Tai-Chi-Chuan con-
tiene in sé tutti gli ingredienti per conquistare coloro che ricercano l’espressione di una vera forza abbinata 
ad una elevazione spirituale.”
Giorno e orario del corso  MARTEDI’ dalle 18.30 alle 19.45  -  GIOVEDI’ dalle 17.30 alle 18.45  

Per coloro che vogliono apprendere l’arte della navigazione a vela, la sezione VELA del CRAL organizza dei 
corsi di iniziazione. Agli allievi viene data la possibilità di acquisire gli elementi di conoscenza essenziali per 
comprendere e partecipare attivamente ed in sicurezza alla navigazione a VELA su piccoli cabinati. Il Corso 
“base” è costituito da una lezione teorica e due uscite giornaliere. Nel corso di queste lezioni verrà insegnata: 
la nomenclatura base della barca, la preparazione delle vele ed i nodi essenziali, le andature in relazione alla 
direzione del vento e le manovre indispensabili per veleggiare.

Corso Libero d’Arti Visive organizzato dal Gruppo Artistico “Mediolanum” guidato da docenti di provata 
esperienza e professionalità.  Le tecniche utilizzate disegno, pittura ad olio, acrilico, tempera, pastello e
 acquerello. 
Giorno e orario del corso  DOMENICA dalle 9.30 alle 12.00

Tramite la nostra newsletter potrete conoscere i dettagli dei corsi

INFORMATICA di base

INGLESE

KARATE per bambini e adulti

MANDOLINO e MANDOLA

PITTURA

VELA  

SELF SHIATSU

TAI CHI CHUAN  

SPAZIO MONTESSORI per bambini 
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CINEMA 
BIGLIETTI THE SPACE CINEMA in collaborazione con Craem
I biglietti sono validi fino al 17 NOVEMBRE 2017
• su tutto il circuito nazionale (34 strutture multiplex per un totale di 360 schermi).
• per tutti i tipi di spettacolo (compreso il 3D)
• tutti i giorni della settimana (compresi festivi e prefestivi)
Ricordiamo che i biglietti possono comunque essere utilizzati anche senza prenotazione online: basta recarsi presso i botteghini 
di un qualsiasi multisala della catena THE SPACE CINEMA.
Per info sulle sale cinematografiche e sugli spettacoli consultare il sito: www.thespacecinema.it
The Space Cinema sono diffusi su tutto il territorio nazionale in particolare in Lombardia gli 
spazi sono a Cerro Maggiore, Centro Milano – Odeon, Montebello, Rozzano, Vimercate.

Soci Cral costo a biglietto € 5,30
 + spese amministrative Cral di € 1,50 a biglietto.

FITNESS 
Abbonamento annuale al circuito di palestre 20HOURS

TESSERATI CRAL € 190,00 
Cosa comprende l’abbonamento:
• Validità 12 mesi dalla data di attivazione
• Utilizzabile in formula “open” in una delle sedi indicate nella lista
• Libertà d’orario (compatibilmente con gli orari di apertura)
• Validità su tutte le attività programmate nei centri (www.20hours.it)
• Sono esclusi i Centri Benessere della sede di Cordusio e di Tolstoj/Fezzan.

Elenco sedi utilizzabile nell’abbonamento:
Acerbi (Bruzzano) - Bossi (Cordusio, Cairoli) - Brioschi (Tibaldi - Bocconi) - Bullona (Fiera - Sempione) - Cassiodoro (Fiera) 
- Liguria (MM Romolo) - Marghera (C.so Vercelli - De Angeli) - Mecenate (Forlanini) - Medeghino (MM Abbiategrasso) 
- Panzeri (Darsena) - Pogliaghi (via Savona - Santa Rita) - Rubens (De Angeli) -  Sismondi (Città Studi) - Tolstoi  (Barona - 
Lorenteggio) - Volterra (Washington - Wagner) - Zecca Vecchia (Cordusio - Duomo)

Abbonamento annuale alla palestra LA WELLNESS  
TESSERATI CRAL € 370,00 

Unica sede: Via Tagliamento 19 Milano 
Cosa comprende l’abbonamento:
• Validità 12 mesi più 1 in omaggio (totale 13 mesi), a partire dalla data di attivazione;
• Utilizzabile in formula “open” nella sede di via Tagliamento 19;
• Libertà d’orario (compatibilmente con gli orari di apertura);
• Validità per tutte le attività programmate (www.lawellness.it);
• Per frequentare la palestra occorre corrispondere direttamente a LA WELLNESS € 60,00 per la quota di 
        iscrizione e € 1,00/mese in caso di utilizzo SPA.

Proposte fitness in collaborazione con IMPRESS

TESSERE ANEC-AGIS 2017 in una sola tessera  sconti per il cinema e per il teatro
Tesserati CRAL € 3,20 – Non Tesserati CRAL € 3,50

Come e dove usare la tessera Anec-Agis:
• All’ingresso del cinema o teatro, le tessere non devono essere accompagnate da un documento di  appartenenza ad un Cral.
• La tessera è personale e non cedibile, deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata di fotografia.
• In caso di smarrimento o furto la tessera “Vieni al Cinema” e “Vieni a Teatro” non verrà, in alcun caso, sostituita.
• La validità e le riduzione applicate nelle sale cinematografiche non subiranno sostanziali variazioni.
• Contattare prima,  la sala prescelta per avere conferma degli orari e dei giorni di validità della tessera Anec Agis in corso 

d’anno.

SVAGO
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Si riporta di seguito, l’elenco delle ditte, dei negozi, degli studi professionali, amministrativi e servizi vari, 
classificati per categoria ed in ordine alfabetico che offrono i loro prodotti e/o servizi ai nostri Soci a PREZZI SCONTATI e/o 
AGEVOLATI.
I Soci del Cral, interessati,  potranno mettersi direttamente in contatto,  utilizzando i riferimenti a fianco di ciascuno indicati.
Il Cral non è responsabile di eventuali variazioni apportate da parte dei soggetti sottoelencati e di cui il Cral non ne è 
venuto a conoscenza.
Le aziende che intendano aderire a tale iniziativa possono inviare una e-mail a convenzioni@cralcomunemilano.it oppure  
compilare il form presente sul portale www.cralcomunemilano.it richiedendo informazioni e modalità di partecipazione.
La Direzione del Cral

ABBIGLIAMENTO
BUYONZ STORE - lo 
shopping club riservato 
ai soci del CRAL Comune 
di Milano
• Milano Zona Isola - 
Via Cola Montano, 36 - 
MM Garibaldi e Isola
• Cernusco Sul Naviglio 
(Mi) - Via Brescia, 73 - 
MM Villa Fiorita
• Sesto San Giovanni 
(Mi) - Via G. Di Vittorio, 
307/32 - Usc. Tang. Est 
Cologno Sud
• Pero (Mi) - Via Xxv 
Aprile, 5 - MM Molino 
Dorino e Pero
Puoi accedere presentando la 
tessera del CRAL Comune 
di Milano direttamente in 
negozio.
Sconti fino al 90% sulle 
grandi firme! Per maggiori 
informazioni consulta il sito 
Buyonzstore.com

FASHION FOOD DESIGN
Via Boltraffio, 16/B
20159 MILANO
tel.02-69311712                                                                                                                                      
prezzi agevolati 
ARREDAMENTO
ABIESSE DIVANI E  
POLTRONE S.a.s.
Via Stoccolma, 15
20831 Seregno MI
Tel. 0362-231339
sconti dal 30 al 35%

IMPORTANTE GRUPPO 
MOBILIERI 
Via G. Galilei, 45
20831 Seregno MB
Per informazioni e
appuntamento rivolgersi 
al sig. Andrea Dell’Orto  
tel. 333-7017318
sconti 17% sui listini mobili 
di design; fino al 30% sui 
listini mobili di prodotto                                                                      
NOTE: sono esposti 
prodotti dal livello medio 
all’alto design, ottima 
produzione artigianale e 
su misura.

INTERNI E DEVICE 
 Via Scoglio di Quarto, 9
20084 Lacchiarella  MI
tel. 339/8804787
sconti dal 20 al 40%

ASSICURAZIONI
ASSIMARKET S.R.L.  
Corso di Porta Romana, 20
20122 MILANO
Tel. 02/58304181
Assimarket.milano@
gmail.com
vedi informativa sul sito 
del Cral

LIFE PARK  
PROTECTION STORE                                                                                                                                            
GENERTEL E  
EUROP ASSISTANCE                                                                                                                                       
Piazza Cordusio 2                                                                                                                                              
Tel. 02.58245824                                                                                                                                      
orari: lun-ven 
09-19 / sab 09-14                                                                                                                          
contattare lo store per 
un preventivo agevolato

UNIPOL  
ASSICURAZIONI 
Via Buonarroti, 6
20145 MILANO
Tel. 02/48010348
e-mail: milano.
UN01160@agenzia.
unipolsai.it
Sconti: 20% RC+ welcom 
bonus; 40% copertura 
incendio e furto vedi altri 
dettagli sul sito Cral

VITTORIA  
ASSICURAZIONI                                                                                                                                    
Ag. 20 Loreto 
Viale Abruzzi, 92
20131 Milano
Tel. 02-2613448
Fax 02-2619657
E-mail: assicurazioni.
arca@gmail.com
Sconto dal 25 al 50% in base 
alla pratica

ATTIVITA’ RICREATIVE- 
DIDATTICHE
CORSI DI FORMAZIONE 
PER SOMMELIER 
organizzati da  
DELEGAZIONE FISAR 
MILANO DUOMO                                                                                       
Per informazioni e prenotazioni  
contattare il sig. Valerio 
Sisti al cell. 349-8463871                                  
Dettaglio corsi sul sito  
www.fisarmilanoduomo.it                                                                                                          
Sconto per i Soci CRAL € 
50,00 sui corsi di primo 
livello per aspiranti 
sommelier proposti da  
FISAR MILANO DUOMO

MONFERRATO 
EXPERIENCE
Attività di tempo libero 
attraverso la natura
Strada co munale Pomera, 1
 San Lorenzo
15049 Vignale Monferrato 
Al Tel. 011-9120080  
Cell. 337-1163330
info@monferratoexperience.it
www.monferratoexperience.it
vedi listino prezzi sul sito del 
Cral

AUTO,  MOTO E  
GOMMISTI 
CILAMOTORS di 
Cila ILIR
Via Pietro Orseolo, 8
20144 MILANO
Tel. 02-8393503
Sconti e agevolazioni su 
una vastissima gamma 
di servizi, vedi dettagli 
sul sito Cral

DENICAR S.P.A. 
Via Bisceglie, 92
20152 MILANO
tel. 02-48338.1

SUPERMERCATO DEL 
PNEUMATICO
•Via Stelvio, 25
20159 MILANO 
Tel. 335/6000833
•Viale Troya, 16
20144 MILANO
•Via Lorenteggio, 262
20152 MILANO
•Via Mazzocchi, 5
20089 ROZZANO MI
•Via Repubblica, 51/A
20090  
CESANO BOSCONE  MI                                                                                                                                               
sconto   5% reale alla 
cassa su prezzi già  
scontati fino al 60%

SOLOCASCHI S.a.S.
Via Pietro Colletta, 9
20135 Milano
Tel. 02-91471696
Cell. 345-5491947
Sconto dal 10 al 40%
E-mail: convenzioni@
solocaschi.it
Sito: solocaschi.it

TOURING CLUB  
ITALIANO  
Corso Italia, 10
20122 MILANO  
Tel. 02/85261                                                                                                                                         
condizioni agevolate 
per i Soci. Contattare il 
Club.
BANCHE E  
FINANZIARIE 
AGOS 
Viale Regina Margherita, 
angolo Via Vicenza
20121 MILANO
Cell. 340-4765725
p.paulli@agosducato.it
vedi informativa sul sito del 
Cral

CREDEM BANCA S.P.A. 
Via 24 Maggio, 2 - 20099 
Sesto San Giovanni  MI
tel. 02/2426499
condizioni agevolate per i 
Soci 

OSCONTI P…ER I SOCI CRAL
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BANCHE E  
FINANZIARIE

CECOFIN S.R.L.  
Piazza Sicilia, 7 
20146 MILANO
tel. 02-72003030
vedi informativa sul sito del 
Cral

FINDOMESTIC 
BANCA S.P.A.                                                                                                                                          
Viale Vittorio Veneto, 24                                                                                                                                               
20124 MILANO                                                                                                                                           
tel.02/63242299                                                                                                                                   
vedi informativa sul sito del 
Cral

INTERGROUP MILANO DI 
DEMURO ALESSANDRO 
Via Sabaudia, 6 
20124 MILANO
tel. 02/67101123
www.intergroupmilano.it 
vedi informativa sul sito del 
Cral

LIBRA FINANZIARIA S.P.A.
IL PRESTITO DIRETTO: 
VELOCE E CONVENIENTE!
Condizioni speciali riservate 
ai Soci
Via Vittor Pisani, 12
20124 Milano
N.Verde Gratuito 
800.946.006
www.libraspa.it

WIDIBA BANCA 
Via Ippolito Rosellini, 16
20124 Milano
Per informazioni 
contattare Domenico 
Policriti  referente della 
convenzione al numero 
di cellulare 335-1339746, 
oppure inviare una e-mail 
a: domenico.policriti@
pfwidiba.it
Sito:  www.widiba.it
I nuovi clienti Widiba 
potranno accedere alla 
convenzione utilizzando il 
codice CRALMI da inserire 
all’apertura pratica.
Anche chi è già cliente 
Widiba potrà ugualmente 
collegarsi al referente 
della convenzione 
utilizzando il codice 
presentatore Domenico.
Policriti

CALZATURE, 
BIGIOTTERIA E 
PELLETTERIA
PACCHIONI CALZATURE  
Via Graziano Imperatore, 
31 (interno), 
zona Niguarda
20162 MILANO
tel. 02/39662248                                                                                                                                      
sconto 10%

CASA, 
RISTRUTTURAZIONE E 
INFISSI
CAIMI INTERNATIONAL  
Showroom  
Via Adamello, 37
20824 LAZZATE  MB
tel. 02/96720500
sconti applicati presso lo 
showroom in base al 
prodotto acquistato.

EDISIS S.r.l. Azienda di 
serramenti
Via Alessandrina, 45 - 
20095 Cusano Milanino 
- Mi
e altre sedi
Tel. 02-919888
info@edisis.it
www.edisis.it
Sconto: extra 5% oppure 
finanziamento tasso zero per 
24 mesi, incluso carta omnia 
service raddoppiata.

IMPIANTI TECNOLOGICI 
ARDEMAGNI DARIO 
Via Santa Chiara, 7/A
20874 Busnago MB
tel. 333/7981036
sconti dal 25 al 40%

PETRUCCI CERAMICHE 
•Viale dell’Industria, 56
20037 Paderno 
Dugnano MI tel. 
02/99046953
•Viale Piceno, 32 20129 
MILANO tel. 02/36692195                                                                                                                                     
sconti fino al 50%  

SPAZIO ORO –  
SOLUZIONI PER LA CASA
Via Res.  Sorgente, 34
20080 Basiglio Milano 3 MI
tel. 02-90755003                                                                                                                                   
sconto 20% sul 
preventivo
CENTRI ESTETICI
CENTRO ESTETICO 
OLISTICO –  
BELLEZZA E ARMONIA                                                                                                                        
Via Monte Rosa 
(MM1 Buonarroti)                                                                                                                                      
Tel. 02-5278469                                                                                                                                       
Sconto 8% su 
trattamenti estetici

EPILATE IPL VENICE
Viale Regina Giovanna, 28
20129 Milano
Telefono 02-92861776
Cell. 3277960679
Sconto 10% sulla singola 
seduta
E-mail: milanovenezia@
epilate.it
Sito: www.epilate.it

EPILATE MILANO – 
Specialisti in epilazione 
definitiva ed estetica
Via Fabio Filzi, 23
20124 MILANO
tel.  02/66989390
sconto 10%

ESTETICA E  
BELLEZZA S.R.L.                                                                                                                                           
Via Giovanni 
Battista Pirelli, 27                                                                                                                                               
20124 MILANO                                                                                                                                           
tel. 02/36520746                                                                                                                                      
sconti dal 10 al 20%

SPAZIO  
BELLESSERE DI 
ALICE GATTI                                                                                                                                            
Via Sommacampagna, 9                                                                                                                                                
20158 MILANO                                                                                                                                           
tel.02/39440856                                                                                                                                  
sconto 10% su tutti i 
trattamenti e sconto 15% 
sulle spese superiori a 
€100,00

TOP SERVICES BEAUTY 
& WELLNESS S.r.l.
Via Enrico Dandolo, 2
20122 Milano
Cell. 344-0791426
sconto 20% su tutti i 
trattamenti non cumulabile 
con altre promozioni e 
offerte in corso
topservicesbeauty@gmail.com
www.topservicesbeautyewellness.it

CENTRI FISCALI
FIDUCIARIA SERVIZI SRL
Via Ronchi, 39 
20134 Milano
Tel.02-21271812
Fax 02-21271828
E-mail: contatti@fiduciariaservizi.it
www.fiduciariaservizi.com

COMPUTER E 
ASSISTENZA
ADVANCED SYSTEMS 
TECHNOLOGY SRL
Via Comelico, 30 
20135 MILANO
Tel. 02-55010932
e-mail: 
computer-servizi@fastwebnet.it
sito www.pc113.it
Il tuo negozio del cuo-
re ora anche ON-LINE 
www.ss33.it con oltre 
50.000 articoli in pronta 
consegna.

CONSULENZA   
BANCARIA, FISCALE, 
IMMOBILIARE,  
LEGALE E NOTARILE
ASSOCIAZIONE  
LA NUOVA POLIS   
TUTELA CASA  Srl                                                                                                                            
Via Torre di  
Pratolungo, 23                                                                                                                                               
00131 Roma RM                                                                                                                                               
tel. 06/41409321                                                                                                                                      
sconto 50% rispetto al 
listino ufficiale

AVVOCATO  
ALESSANDRA  
GIORDANO
Via San Barnaba, 39
20122 MILANO 
tel. 347/0394231
contattare lo studio per 
un preventivo

RIMBORSI SU  
ESTINZIONE  
ANTICIPATA CESSIONE 
DEL QUINTO
Hai estinto 
anticipatamente 
finanziamenti in busta 
paga negli ultimi 
10 anni ???
Non perdere 
l’opportunità di ottenere 
grossi rimborsi !!!
studiolegaledimauro@gmail.com
cell. 320/6703009

ZANARDI GALIMBERTI 
STUDIO LEGALE 
ASSOCIATO
Galleria Unione, 1
20122 Milano
Tel. 02-8058041
Fax  02-805804224
a.zanardi@zanardigalimberti.it
www.zanardigalimberti.it
Condizioni generali della 
convenzione
- Parere orientativo gratuito 
a seguito di approfondito 
colloquio;
- Sconto del 50% rispetto 
al tariffario in vigore per le 
prestazioni ordinarie;
- Gestione delle posizioni 
stragiudiziali in materia 
di sinistri e responsabilità 
medica senza costo iniziale 
per l’assistito tranne le visite 
mediche; nessun compenso in 
caso di esito negativo.

DENTISTI
ACCADEMIA DENTALE 
ITALIANA – JEDI SRL 
Via Visconti Di Modrone,  1  
20122 MILANO
Tel. 02-47712988
accademiadentaleitaliana@gmail.com
sconto 5% ai Soci Cral e loro 
famigliari,  anche in caso di 
finanziamento a tasso zero.
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DENTISTI 
G.V. MEDICAL CENTER 
S.R.L. 
Via G. Marcora, 11
20121 MILANO
tel. 02/72023565                                                                                                                                      
sconto 10%

CENTRO  
ODONTOIATRICO SAN 
FELICE 
P.le Libia, 9
20135  MILANO
tel. 02/54101670
sconto 10% 

DENTALARBE  
AMBULATORI  
ODONTOIATRICI 
•P.le Corvetto: Viale 
Lucania, 13 20139 MILANO 
tel. 02-36745062
•P.le Istria: Via Arbe, 71 
20125 MILANO 
tel. 02-6887914
•P.ta Venezia: Via Pisacane, 
42 20129 MILANO 
tel. 02-29524740
•Stazione Centrale: Via 
Soperga, 51  20127 
MILANO  tel. 02-26116412
•Comasina: Via Forni, 70
20161 Milano
tel. 02-27002455
•P.le Siena: Via Gulli, 29
20147 Milano 
tel. 02-40076345                                                                                     
Vedi informativa 
dettagliata sul sito Cral

GM DENTALE Sas
Studi dentali:
Piazza Libia, 20 - 20135 
MILANO 
Via Padova, 170 – 20132 
MILANO 
Per entrambi  
informazioni e 
appuntamenti 
tel. 02-26828457
sconti dal 15 al 25% a 
seconda delle prestazioni

STUDIO DENTISTICO 
DOTT. MANZONI
Largo Porto di Classe, 8
20133 Milano
Tel. 02-70003232
Sito: 
www.studiodentisticocittastudi.it
Tariffe concorrenziali. Es. Prima 
visita gratuita, ablazione tartaro da 
€ 35,00, otturazione estetica da € 
47,00, estrazione da € 47,00 e altro.

STUDIO DENTISTICO 
DOTT. SOLARO MICHELE 
Viale Lunigiana, 15
20125 MILANO
tel. 02-67101304
sconto 20%

ERBORISTERIE E  
PROFUMERIE  
L’ ERBOLARIO
Via Tedosio, 46
20131  MILANO
tel. 02/2362453
sconto 10%

MARIONNAUD  
PARFUMERIES 
Via R. Lombardi, 19/4
20153  MILANO 
Tel. 02/48922720
Sconto 15%

FISIOTERAPIA E  
RIABILITAZIONE
CENTRO DI MEDICINA 
OSTEOPATICA 
Via Guido Capelli, 12 
20126 Milano
02/27002455                                                                                                                                           
Prezzi agevolati per i Soci Cral.                                                                                                                                            
Prima visita osteopatica: 30 euro   
Trattamento osteopatico: 25 
euro  Prima visita + 4 
trattamenti: 120 euro

CENTRO DI TERAPIA 
FISICA E RIABILITATIVA 
SEGRATE 
Via Circonvallazione, 6 
20090 Segrate MI
02/2134069                                                                                                                                            
Sconto 15%

CENTRO ITALIANO  
POSTURA 
Via Vitruvio, 38
20124 MILANO
02/67075432
Sconto  10%

C.M.A.BENESSERE
CENTRO DI 
FISIOTERAPIA
Via Ponte Seveso, 19
20125 MILANO
02/36536298
Cell. 347-3218296                                                                                                                                      
info@cmabenessere.it 
(servizio reception attivo 
dal lunedì al venerdì 
dalle 09.00 alle 13.00)                                                           
Sconto: 20% dai nostri 
prezzi di listino

CONTI STUDIO DI  
FISIOCHINESITERAPIA 
Corso Como, 2
20154 MILANO 
Tel. 02/29000119
Sconto 10%
GIOIELLERIE
IDEA ORO 
Via Moisè Loria, 76
20144 MILANO
02/43981792
Sconti : orologeria 50%, 
oreficeria 30%, orologi 
15-20%

JANDELLI S.r.l. 
Via Brioschi, 52/ 20141 
MILANO - 02/89511232
Sconti dal 20 al 40%

OREFICERIA FERRARI 
Via Plinio, 37
20129  MILANO
Tel. 02/29533290
Sconti dal 20 al 40% + 
angolo outlet
ISTRUZIONE
SCUOLA SUPERIORE PER 
MEDIATORI LINGUISTICI  
“P.M. LOIRA” 
della Società Umanitaria
Via Daverio, 7 
20122 MILANO
tel. 02-57968329
sconto 10% su corsi  
pomeridiani

LIBRERIE  
LIBRERIA  
INTERNAZIONALE  
PARTIPILO
•Viale Tunisia, 4
20124 MILANO
tel. 02-2049733
Via Soderini 2 
20146 MILANO
tel. 02-4234243
sconti 10% su libri scolastici e 
sconti fino al 70% su libri di varia

MASSAGGI E 
TRATTAMENTI
TERAPEUTICI
STUDIO CORPO PAROLA
TERAPIE PSCOCORPOREE
Viale Corsica, 2
20137 MILANO                                                                                                                                           
Recapiti: Dott.ssa Floridia
cell. 339-1933065; Sig. De 
Carli massoterapista 
cell. 334-3950890
Sito: www.corpoparola.it                                                                                                                                               
E-mail: info@corpoparola.it
lucia.floridia@corpoparola.it                                                                                     
Sconti: 
Dott. Floridia:  2 colloqui di 
valutazione gratuita
Sig. De Carli, massoterapista: 
sconto 10% sulle singole 
sedute e sui pacchetti di 
trattamento di:  Linfodrenaggio
Manuale, trattamenti collo-
spalle- schiena,  Massaggi 
terapeutici e wellness. 
Lo sconto non è cumulabile 
con altre promozioni.

ONORANZE FUNEBRI
ONORANZE FUNEBRI 
NEBULONGHI S.a.s.
Via Litta Modignani,  97/A
20161  MILANO 
Tel. 02/66222895
tariffe agevolate e tariffe 
comunali

OROLOGERIA
LOCMAN S.p.A.
Sedi:
• Via Manzoni , 29 – Milano 
Tel. 02-72094268
• Centro Commerciale di 
Arese  
tel. 02-93876018
• Corso Zanardelli, 30 – 
Brescia  
tel. 030-280055
www.locman.it
Sconto: 25% su ogni 
acquisto

OTTICI
CINE FOTO OTTICA 
MAZZUCCHELLI M&C. 
Piazza Wagner,  4
20145 MILANO 
Tel. 02/48003696
Sconti: occhiali da vista 
20-30%, controllo della 
vista gratuito, lenti a 
contatto 20-25%, lenti 
a contatto uso getta e 
cosmetiche 10%, liquidi 
per lenti a contatto 20%, 
occhiali da sole 15-20%, 
stampe 
fotografiche 20%, 
apparecchi video-audio-
foto-telefonia sconto da 
concordare. Infine sconti 
anche su articoli di marca.

OTTICA OCULUS S.r.l.  
Via S. Paolo, 1 - 20121 
MILANO Tel. 02/874192 
Tel. 02-6424360
Sconti: 40% su lenti e 
montature, 20% su
montature firmate, 
20% su occhiali da sole, 
30% su lenti a contatto 
tradizionali, 10% su lenti a 
contatto usa e getta, 20% su 
liquidi per lenti a contatto, 
10% su accessori di ottica.

OTTICA VALARANI
Via Tartini, 12 - 20158 
MILANO Tel.02/3760815
Sconto 30%

OTTICA VELASCA S.a.s. 
Piazza Velasca, 10 
20122 MILANO Tel. 
02/861115
sconti dal 10 al 30%

OTTICA SOLE VISTA
Via Nicola Romeo, 3
20142 MILANO
Tel. 02/89305690
sconto 40% su occhiali 
da vista firmati vedi 
dettaglio sul sito Cral
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ditte

OUTLET
SHOPPING ROOM 
È  la catena di negozi e il sito 
ecommerce con accesso 
riservato a clienti tesserati. 
Offriamo prodotti di grande
marche derivanti dalle 
operazioni di cambio merce 
pubblicitari.
Via Enrico Tazzoli,  11 
(MM-Garibaldi) 20154 Milano
Hanno diritto all’accesso tutti 
i tesserati Cral del Comune di 
Milano
Potrai acquistare le migliori 
marche italiane ed 
internazionali di ogni 
categoria: • Abbigliamento 
• Casalinghi • Scarpe e 
accessori moda • Hi-tech 
• Elettronica • Orologi e 
gioielli • Elettrodomestici 
• Alimentari e vino • Cura 
della persona • Pulizia della 
casa • Giocattoli 
• Profumatori e altro

PARCHI DIVERTIMENTO 
COWBOYLAND  
COWBOY’S GUEST  
RANCH 
Via Morato 18
27058 Voghera PV
Tel. 0383/364631                                                                                                                                      
€ 2,00 di sconto sul 
biglietto d’ingresso

PARRUCCHIERI
PARRUCCHIERE GULLI’
Via Riva di Trento, 2 
20139 MILANO
Negozio  02/55212752 – 
Cell 345-4967877
sconto 35% su taglio e 
shampoo. Lunedì previo 
appuntamento acconciature 
da donna

SALUTE E BENESSERE
ACERBI GIOVANNI 
OCULISTA
Via Caiazzo, 1 20124 MILANO 
Tel.02/866592 
Per appuntamenti tutti i giorni 
dalle ore 14.00 sconto 10% su 
visita OCT

G.V. MEDICAL 
CENTER S.R.L.                                                                                                                                           
Via G.Marcora, 11
20121 MILANO 
Tel.02/72023565
sconto 10%

AUDIONOVA ITALIA S.r.l.                                                                                                                                           
Via Leonardo da Vinci, 5                                                                                                                                             
20094 Corsico  MI                                                                                                                                               
Tel. 02/4407141                                                                                                                                       
per i Soci Cral ulteriore sconto 
del 10% sulle tariffe ridotte

BONIZZONI PAOLO – 
Studio psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri                                                                                                                              
Via Tiziano, 5                                                                                                                         
20145 MILANO                                                                                                                                       
Cell. 335/8265667                                                                                                                                 
20% di sconto sulle prestazioni 
per i Soci Cral e prima seduta 
gratuita senza impegno. 

CAMO  - Centro 
Ambrosiano Oftalmico                                                                                   
Piazza della Repubblica,  21
20124 MILANO
Tel. 02-6361191
Fax  02-6598875
10% di sconto per i Soci CRAL e 
loro famigliari sul listino privati. 
Contattare il Centro Medico.

CASA DI CURA  
FONDAZIONE OPERA 
SAN CAMILLO
Via Mauro Macchi, 5
20159 MILANO
tel. 02/675021
sconti: visite ambulatoriali 
15%, visite specialistiche 
10%

CENTRO  
MEDICO LOMBARDO                                                                                                                                         
Via M. Gioia, 37 
(Palazzo della Regione)                                                                                                                                    
20124 MILANO
tel. 02/67079399                                                                                                                                      
Vedi informativa dettagliata 
sul sito del Cral. Per il listino 
prezzi contattare il centro 
medico.

CMO CENTRO MEDICO 
ODESCALCHI S.r.l.
Piazza Stuparich,  8
20148  MILANO
tel. 02/39261774-94 
02-33002494
Vedi tariffario dettagliato  sul 
sito del Cral.

EUROMEDICA S.R.L. 
Via P. Lomazzo, 5
20154 MILANO
Tel. 02/37011382
sconto 20%

IRCCS FONDAZIONE 
ISTITUTO AUXOLOGICO 
ITALIANO – ISTITUTO 
SCIENTIFICO SAN 
MICHELE
Via Ariosto, 13
20145 MILANO
sconti dal 10 al 30%

POLICENTRO  
PEDIATRICO SRL                                                                                                                                              
Piazza Giovine Italia, 3                                                                                                                                                
20123  MILANO                                                                                                                                          
Tel. 02/48101062
Sconto 10%

STORE ON LINE
DRUGSTORE.IT
Prodotti delle migliori 
marche per l’igiene e la 
cura della casa, della 
persona, dell’infanzia e 
degli animali
Via Maroni, 26
38121 TRENTO
tel. 0461-1975632                                                                                                                                     
www.drugstore.it
sconto 30% 

TRASLOCHI
LA RONDINELLA
TRASLOCHI 
Via Pavia, 6
20136 MILANO
tel. 02-8322051
sconto 20%

TRASLOCHI FRAGALE 
FRANCESCO
Via Ada Negri, 14
20088 ROSATE - MI
tel. 02-9440059
sconto 20% 
www.traslochifragale.it

WELFARE – SERVIZI 
ALLE FAMIGLIE
AMBROGINA 
COOPERATIVA SOCIALE 
A.R.L. ONLUS offre 
“servizi di assistenza 
domiciliare ed 
ospedaliera notturna 
e diurna ad anziani ed 
ammalati”
Via Pietro Teuliè, 15 
20136 Milano
Tel. 02-84089410 (405) 
Scontistica: 10% di 
sconto sulle tariffe base 
(es.: 24h,6 gg €1700-
10%=€1.530,00 mensili); 
esenzione del deposito 
cauzionale, no 
pagamento mensile 
anticipato.

ASSINDATCOLF - 
ASSOCIAZIONE DATORI 
DI LAVORO DOMESTICO
Foro Bonaparte, 63 – 
20121 Milano
Tel 02.809.503 – 
info@assindatcolf.mi.it  
www.assindatcolf.mi.it 
Assiste i datori di lavoro di colf, 
badanti e babysitter.
Assunzione, buste paga, 
contributi, tfr, Cud.

ASSISTIAMO GROUP-
Assistenza domiciliare
Circonvallazione
Maroncelli, 11
37123 VERONA
numero verde 
800033760 attivo 7 giorni 
su 7 e 24 ore su 24
Chiamaci qui per info e 
preventivi gratuiti
Tel. 045-4770529
e-mail: 
info@assistiamogroup.org
collegati al sito
www.assistiamogroup.org
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 ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per essere sempre aggiornato sulle iniziative del CRAL 
comunicaci il tuo indirizzo mail scrivendo a: 
newsletter@cralcomunemilano.it oppure 
iscriviti direttamente dal ns. sito www.cralcomunemilano.it

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK !!!

CRAL COMUNE MILANO

La scomparsa improvvisa di Gabriella Ricci, 
stimata Direttore Artistico della sezione Arti 
Visive del C.R.A.L. del Comune di Milano e
Presidente del Gruppo Artistico Mediolanum, 
è una perdita assoluta non solo per il corso di
pittura domenicale che vantava il suo 39° 
compleanno bensì per il mondo dell’arte 
milanese dove da più di un trentennio era 
chiamata ad organizzare eventi e a partecipare a 
giurie di qualità. Artista poliedrica e apprezzata,
lascia sculture e opere pittoriche di elevata virtù
e spiritualità,  e sono i versi finali di una delle 
sue poesie a dire che la ritroveremo nella natura
che tanto amava, “nell’eternità dell’universo,
nelle foglie cadenti di un fusto, nell’acqua che 
rapidamente scorre, nell’impetuoso battito di 
un cuore...”.

CERCHI UNO SPAZIO PER ORGANIZZARE 
UNA FESTA DI COMPLEANNO, 
UN INCONTRO CON AMICI, 

UNA RIUNIONE CONDOMINIALE, 
UNA CONFERENZA, MERCATINI O ALTRI EVENTI?

invia una mail a  
cral@cralcomunemilano.it

oppure telefona allo 02/88454589



 

  PARTI CON NOI. ASSOCIATI AL TOURING CLUB ITALIANO PER IL 2016. 

 

Esempio di sconti per i Soci CRAL COMUNE DI MILANO: 

Associazione classica Quota 
ordinaria 

Quota  
Cral Comune di Milano 

ANNUALE CLASSICO 82,00 68,00 

TRIENNALE CLASSICO 185,00 168,00 

Associazione con assistenza Quota 
ordinaria 

Quota 
Cral Comune di Milano 

ANNUALE ASSISTENZA STRADALE 105,00 91,00 

TRIENNALE ASSISTENZA STRADALE 236,00 219,00 

 

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI: 

CRAL DEL COMUNE 
DI MILANO  

UFFICIO RATEALI 
02/88454587 – 

rateali@cralcomunemilano.it 

PARTI CON NOI. ASSOCIATI AL TOURING CLUB ITALIANO

 IL BAGAGLIO DI VIAGGIO 2017. LE EDIZIONI ESCLUSIVE PER I SOCI
Adagio italiano

42 itinerari senza fretta tra natura e cultura, a piedi o in 
bicicletta, sulle ciaspole o in battello, in treno o in canoa, per 
assaporare attraverso il viaggio lento ciò che di bello offrono 
i territori del nostro Paese. Un invito a vivere con la giusta l
entezza ambienti e paesaggi che riservano emozioni inedite.

Un anno insieme

Viaggi, cultura, territorio, con tutti i vantaggi dedicati ai soci.

Agenda Touring 2017
Utile da avere sempre con sé e arricchita dall’atlantino 
geografico. Disponibile fino al 31/01/2017.

Esempi di QUOTE ASSOCIATIVE CAMPAGNA TCI 2017

Associazione classica ordinaria Cral

ANNUALE CLASSICO  82,00 68,00
Associazione con assistenza ordinaria Cral

ANNUALE ASSISTENZA STRADALE  105,00 91,00


