
 
 
 

 
 
 

                                                    
    SETTEMBRE 2017 N° 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Co
nt

ie
ne

 I.
P.

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pa
 - 

Sp
ed

izi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 In
 L

.2
7/

02
/2

00
4 

N
. 4

6)
 A

rt
. 1

. c
om

m
a 

1.
 L

D/
M

L 

 TEATRI:

-  Stagione Teatrale 2017/2018

-  Convenzioni Teatrali

 SVAGO:

-  Cinema Fitness

-  Attività per il tempo libero

 CONVENZIONI:

-  Negozi e attività commerciali

-  Studi medici e odontoiatrici

-  Servizi alle famiglie

 CORSI:

-  Corsi Bambini

-  Corsi Adulti

 TURISMO:

-  Gite giornaliere

-  Mercatini, ponti e festività

-  Tours e crociere

-  Anteprima primavera 2018

 VISITE GUIDATE E

 INCONTRI CULTURALI:

-  Cenacolo

-  Passeggiate

-  Mostre

-  Meditazione

ATTENZIONE 
F.TO FORNITO DAL CLIENTE 210x297
F.TO FINALE DI STAMPA 205x285

RIDURRE LE PAG AL 97%
TESTATINA E NUMERO DI PAG 
INSERITE NELLE PAG MASTRO
CONVERTIRE IL PDF DI STAMPA 
DA RGB A CMYK
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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 
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Foto di Fabio Vignando 
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NON SEI ANCORA SOCIO DEL CRAL DEL COMUNE DI MILANO? 

IL 1° OTTOBRE 2017 APRIRA’ LA 

 CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2018 
ISCRIVITI SUBITO !!! 

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

15 MESI al prezzo di 12 !!! 
 

ISCRIVERSI AL C.R.AL.             COME ISCRIVERSI AL C.R.A.L. DEL COMUNE DI MILANO 
 
L’iscrizione al Cral è aperta a tutti 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, 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 oppure 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 integrazione), 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 una di 
queste soluzioni: 

 
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.  
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________________________________________________ 
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                            

(+ commissioni); 
• 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 
sé 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 nelle vicinanze: Duomo – S. Babila – 

Lima – Centrale F.S. 

 
Cari lettori, 

 

riprende la stagione teatrale con oltre 70 spettacoli in cartellone.  
Vi aspettano commedie di ogni genere, famosi musical, baby show e comici a gogò. 

Una giostra di divertimento puro, per distrarre con ironia e nello stesso tempo far riflettere con testi e 
temi di attualità. 

Grandi titoli per grandi attori vi catapulteranno sul palcoscenico, per farvi sognare e tenere il fiato 
sospeso fino alla fine della storia.  Saranno presenti anche performer in erba preparati e di talento che vi 
piaceranno molto. 
  Perché solo sognare?... partecipare fino a dimenticarsi di tutto il resto … fa bene! non vi pare? 
  Fossi in voi non aspetterei tanto a prenotare la vostra poltrona, da soli o con gli amici per condividere 
tempo e pensieri! 
  Nei nostri pensieri invece ci siete solo voi! Lavoriamo per regalarvi proposte interessanti per grandi, 
piccini e le famiglie.         

Che dirvi di più … il sipario non si alza, se in platea non ci siete Voi… e il teatro non ha motivo di esistere 
senza di Voi! Una buona visione. 
                           Un sorriso!  
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14 - 19  novembre 2017 
ROBERTO ALPI 
LAURA LATTUADA 
ISABEL RUSSINOVA 
AGNESE NANO 
IL SEDUTTORE 
di Diego Fabbri 
regia Giovanni Anfuso 
 
 
28 novembre - 3 dicembre 2017 
PIPPO FRANCO 
BRANCALEONE 
E LA SUA ARMATA 
testo e regia Pippo Franco 
 
 
12 - 17 dicembre 2017 
SAVERIO MARCONI 
REFUSI 
combatti l’ignorantezza 
di Roberta Skerl 
regia Vanessa Gasbarri 
 
 
16 - 21 gennaio 2018 
COMPAGNIA 
TEATRO SAN BABILA 
TOCCATA E FUGA 
di Derek Benfield 
regia Marco Vaccari 
 
 

30 gennaio - 4 febbraio 2018 
BARBARA DE ROSSI   FRANCESCO BRANCHETTI 
IL BACIO 
di Ger Thijs 
regia Francesco Branchetti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
20 - 25 febbraio 2018 
M. ANDREOZZI  
G. PIGNOTTA  P. GENUARDI 
S. BOSI  J. BASCIR 
OSTAGGI 
testo e regia Angelo Longoni 
 

 
 
6 - 11 marzo 2018 
PAOLA GASSMAN 
PAOLA TIZIANA CRUCIANI 
TUTTE A CASA 
di G. Badalucco e F. De Angelis 
regia Vanessa Gasbarri 
 
 

20 - 25 marzo 2018 
ANTONIO GROSSO 
MINCHIA SIGNOR TENENTE 
di Antonio Grosso 
regia Nicola Pistoia 
 
 

10 - 15 aprile 2018 
PATRIZIA PELLEGRINO   
STEFANO MASCIARELLI 
UNA MOGLIE DA RUBARE 
di Iaia Fiastri 
regia Diego Ruiz 
 
 

8 - 13 maggio 2018 
ROSSANA CARRETTO   
MARCELLO MOCCHI 
OMICIDI IN PAUSA PRANZO 
da Viola Veloce 
regia Paola Galassi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 22,00 € 24,00 € 25,00 

Prezzi dal Martedì al Sabato  

ORARI SPETTACOLI 
Da Martedì a Sabato ore 20.30                                                   Domenica ore 15.30 

  

DOVE SI TROVA IL T. SAN BABILA 
Piazza S. Babila – Milano 

  

COME RAGGIUNGERE IL T. SAN BABILA 
MM1 S.Babila -  BUS 60-61-73 
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Dal 19 al 22 Ottobre 2017 
MASSIMO RANIERI  in 
Sogno e son desto… in viaggio 
Date: Giovedì’ 19 ottobre 2017 ore 20.45 
Sabato 21 ottobre 2017 ore 20.45 
Domenica 22 ottobre 2017 ore 15.30 
 
 
Dal 24 al 29 Ottobre 2017 
ALE e FRANZ  in 
Tanti Lati – LatiTanti 
Data: Venerdì 27 ottobre 2017 ore 20.45 
 
 
Dal 3 al 12 Novembre 2017 
LA FEBBRE DEL SABATO SERA 
Musical con le canzoni dei Bee Gees 
Date: Martedì 7 novembre 2017 ore 20.45 
Mercoledì 8 novembre 2017 ore 20.45 
Giovedì 9 novembre 2017 ore 20.45 
 
 
Dal 17 Novembre 2017 al 6 Gennaio 2018 
ELIO in SPAMALOT 
I Cavalieri della tavola molto, molto, molto 
rotonda! 
Data: Martedì 21 novembre 2017 ore 20.45 
 
 
Dal 19 al 23 Dicembre 2017 
ARTETECA  in  
Cirque du Shatush 
Data: Martedì 19 dicembre 2017 ore 20.45 
 
 

Unica data 
Domenica 24 Dicembre 2017 – ore 17.00 
CHRISTMAS GOSPEL 
con Harlem Voice 
 
 

Unica data 
Lunedì 1 Gennaio 2018 – ore 11.00 
CONCERTO DI CAPODANNO 
con il Maestro Marchese                     

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 36,50 € 41,50 € 49,00 
III settore - verde € 29,50 € 34,50 € 39,00 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 26,00 € 31,00 € 34,50 
III settore - verde € 22,50 € 27,50 € 29,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 31,50 € 36,50 € 49,50 
III settore - verde € 25,50 € 30,50 € 39,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 34,50 € 39,50 € 54,50 
III settore - verde € 25.50 € 30,50 € 39,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 22,50 € 27,50 € 34,50 
III settore - verde € 19.50 € 24,50 € 29,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 29,50 € 34,50 € 39,50 
III settore - verde € 26,00 € 31,00 € 34,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
UNICO € 24,00 € 29,00 € 31,00 
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Unica data 
Domenica 7 Gennaio 2018 – ore 15.30 
BALLETTO DI MOSCA  “LE CLASSIQUE” 
LO SCHIACCIANOCI 
 
 
7 e 8 Gennaio 2018 – ore 20.45 
BALLETTO DI MOSCA  “LE CLASSIQUE” 
IL LAGO DEI CIGNI 
Data: Lunedì 8 gennaio 2018 ore 20.45 
 
 
Dal 9 al 14 Gennaio 2018 
MADE IN SUD 
Live in Tour 
Data: Martedì 9 gennaio 2018 ore 20.45 
 
 
Dal 16 al 18 Gennaio 2018 
JERSEY BOYS 
La storia di Frankie Valli e dei  
Four Season 
Data: Martedì 16 gennaio 2018 ore 20.45 
 
 
Dal 19 al 28 Gennaio 2018 
IVA ZANICCHI E MARISA LAURITO 
in Due Donne in Fuga 
Data: Mercoledì 24 gennaio 2018 ore 20.45 
 

Unica data 
Domenica 4 Febbraio 2018 ore 20.45 
GIORGIO MONTANINI in 
LIVE 
 

Dal 2 al 18 Febbraio 2018 
HAIRSPRAY - Grasso è bello 
Musical con Giampiero Ingrassia 
Data: Martedì 6 febbraio 2018 ore 20.45 
 
 

Dal 23 Febbraio al 4 Marzo 2018 
L’ISPETTORE DRAKE E IL DELITTO 
PERFETTO 
Il giallo teatrale di Sergio Assisi 
Data: Martedì 27 febbraio 2018 ore 20.45 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 29,50 € 34,50 € 39,50 
III settore - verde € 26,00 € 31,00 € 34,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 29,50 € 34,50 € 39,50 
III settore - verde € 26,00 € 31,00 € 34,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 22.50 € 27,50 € 34,50 
III settore - verde € 19.50 € 24,50 € 29,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 31.50 € 36.50 € 49,50 
III settore - verde € 25,50 € 30,50 € 39,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 25.50 € 30,50 € 39,50 
III settore - verde € 22.50 € 27,50 € 34,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 26,00 € 31,00 € 34,50 
III settore - verde € 22,50 € 27,50 € 29,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 31,50 € 37,50 € 49,50 
III settore - verde € 25,50 € 30,50 € 39,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 25,50 € 30,50 € 39,50 
III settore - verde € 22,50 € 27,50 € 34,50 
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Dal 9 al 25 Marzo 2018 
LA FAMIGLIA ADDAMS 
La commedia musicale dallo humor nero 
Data: Giovedì 15 marzo 2018 ore 20.45 
 
 
Dal 6 al 15 Aprile 2018 
ROBIN HOOD – Il musical 
con Manuel Frattini 
Data: Mercoledì 11 aprile 2018 ore 20.45 
 
 
Dal 4 al 13 Maggio 2018 
BARBARA FORIA  in 
EU…FORIA! 
Data: Martedì 8 maggio 2018 ore 20.45 

 
 
 
 

 

 
 
 

________________________________ 
I POMERIGGI  

Rassegna di spettacoli pomeridiani  alle ore 15.00 
 
 
 

 
 

Giovedì 9 Novembre 2017 ore 15.00  MILANO RIDE e CANTA - di Walter di Gemma 
Martedì 12 Dicembre 2017 ore 15.00 LA LOCANDIERA - Commedia di Goldoni 
Giovedì 18 Gennaio 2018 ore 15.00   ONA FAMIGLIA DE CASCIABALL - di Rino Silveri 
Mercoledì 7 Febbraio 2018 ore 15.00  IL GIUOCO DELLE PARTI - di Luigi Pirandello 
Giovedì 22 Marzo 2018 ore 15.00 L’IMPORTANZA DI ESSERE ERNESTO - di O.Wilde 
 

 
 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 31,50 € 36,50 € 49,50 
III settore - verde € 25.50 € 30,50 € 39,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 25,50 € 30,50 € 39,50 
III settore - verde € 22,50 € 27,50 € 34,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 22,50 € 27,50 € 34,50 
III settore - verde € 19,50 € 24,50 € 29,50 

PREZZI PER PERSONA – I POMERIGGI 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
UNICO € 13,00 € 15,00 € 16,00 

ORARI SPETTACOLI  
Da Martedì a Sabato ore 20.45                                                                    
Domenica ore 15.30 
Gli spettacoli che restano in scena per più di una settimana hanno una replica  
supplementare al primo sabato di rappresentazione alle ore 15.30 
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I MINISHOW  

Rassegna di spettacoli musicali per bambini e le famiglie 
 

Sabato 14 Ottobre 2017 ore 15.30                RAPUNZEL 
Mercoledì 1 Novembre 2017 ore 15.30        HOTEL TRANSILVANIA 
Sabato 11 Novembre 2017 ore 15.30            IL MAGICO MONDO DELLE PRINCIPESSE 
Domenica 19 Novembre 2017 ore 10.30      HAKUNA MATATA – Il Re Leone 
Giovedì 7 Dicembre 2017 ore 15.30               IL MAGICO SHOW DI NATALE 
Sabato 9 Dicembre 2017 ore 15.30                LA VERA STORIA DI BABBO NATALE 
Sabato 13 Gennaio 2018 ore 15.30                LA REGINA DEI GHIACCI 
Sabato 27 Gennaio 2018 ore 15.30                LE GOLOSE AVVENTURE DELLA                                                                                                          

                                    FABBRICA DI CIOCCOLATO 
Sabato 10 Febbraio 2018 ore 15.30               UNCINO vs PETER PAN 
Domenica 25 Febbraio 2018 ore 10.30         BELLA E LA BESTIA 
Domenica 11 Marzo 2018 ore 10.30              QUASIMODO IL GOBBO DI NOTRE DAME 
Sabato 24 Marzo 2018 ore 15.30                    ARIEL UNA SIRENETTA A PALM BEACH 
Sabato 14 Aprile 2018 ore 15.30                    ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
Sabato 12 Maggio 2018 ore 15.30                  IL VOLO DI LEONARDO 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 

 

PREZZI PER PERSONA - MINISHOW 
SETTORE TESSERATI NON 

TESSERATI 
INTERO 

BLU € 13,00 € 14,00 € 15,00 

COME RAGGIUNGERE IL T. NUOVO 
MM1 S.Babila -  BUS 60-61-73 

 

DOVE SI TROVA IL T. NUOVO 
Piazza S. Babila – Milano 
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____________________________________________________________________ 

 
DAL 28 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2017 
JENA RIDENS una rapina in diretta 
con Ussi Alzati, Alessandro Betti, 
Ottavio Bordone, Alfredo Colina 
Un direttore di banca, una guardia giurata e 2  rapinatori 
pasticcioni si trovano chiusi nel caveau, che situazione! 
 
DAL 19 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2017 
DIVINA 
con Anna Mazzamauro, Massimo 
Cimaglia, Giorgia Guerra, Michele Savoia, Lorenzo 
Venturini                            
Indovina Divina? Sta per calare il sipario! Una star popolare 
della tv, non sa che stanno per farla fuori.  
 
DAL 9 AL 26 NOVEMBRE 2017  
CHE CLASSE  
con Veronica Liberali, Fabrizio 
Catarci, Antonia Di Francesco  
In un liceo romano si organizzano corsi serali per studenti-
lavoratori e una professoressa si ritrova in una classe 
particolare di adulti-bambini. 
 
DAL 30 NOVEMBRE AL 17 DICEMBRE 2017 
LA CENA PERFETTA 
con Daniela Morozzi, Blas Roca Rey, Nini Salerno, 
Ariele Vincenti, Monica Rogledi 
Una cena perfetta è quella che il critico gastronomico non 
s’aspetta, l’arrivo di un ispettore della Guida Michelin.. 
 
 

DAL 19 DICEMBRE 2017 AL 7 GENNAIO 2018 
IL CLUB DELLE VEDOVE  
con Caterina Costantini, Lorenza Guerrieri, Marina 
Occhiena, Lucia Ricalzone,  
Carlo Ettorre 
Tre vedove si riuniscono per rimpiangere insieme i propri mariti 
e invece che svagarsi fanno spedizioni al cimitero. 
 
DALL’’11 AL 28 GENNAIO 2018 
SABBIE MOBILI 
con Roberto Ciufoli, Nino 
Formicola, Max Pisu 
Metti un sodalizio in crisi, una nuvola nera, un atterraggio di 
fortuna e un cactus abitato da una strana creatura… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DALL’1 AL 18 FEBBRAIO 2018  
HO ADOTTATO MIO FRATELLO 
con Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi,  
Michele Iovane, Jey Libertino 
Dopo la morte dei genitori, due fratelli si trovano a condividere 
la loro unica eredità: un appartamento. 
 
DAL 22 FEBBRAIO ALL’ 11 MARZO 2018  
NON DIRLO A NESSUNO 
con Ussi Alzati, Barbara Bertato  
Una bomba d’acqua si è abbattuta su Milano. Il parcheggio 
dell’ufficio è allagato… 
 
DAL 15 MARZO ALL’1 APRILE 2018 
UNA COMMEDIA IN CERCA D’AUTORI 
regia di Roberto Marafante 
Forse ce ne siamo dimenticati, l’abbiamo un po’ tradita e oggi 
la confondiamo con i film da botteghino… ma la Commedia 
teatrale italiana è un genere virtuoso che ha radici profonde 
nella cultura italiana. 
 
DAL 5 AL 22 APRILE 2018 
IERI E’ UN ALTRO GIORNO 
con Antonio Cornacchione, Gianluca Ramazzotti, 
Milena Miconi, Stefania Barca, Antonio Conte, 
Alessandro Sampaoli 
Una storia folle e spassosa, piena di sorprese e snodi 
improvvisi. Chi vedrà, vivrà… 
 
DAL 26 APRILE AL 13 MAGGIO 2018 
PRESTAZIONE OCCASIONALE 
con Antonella Questa e cast da 
definire                                                                   
Mettere al mondo un figlio in tempi di crisi è un azzardo, senza 
un compagno è pura follia.  
 
DAL 17 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2018 
NON AVERE PAURA… è solo uno spettacolo 
con Claudia Genolini, Luca Basile, 
Yaser Mohamed, Gianni Garko 
Paurose risate in arrivo! Questo è uno spettacolo fuori dagli 
schemi. Uno show da palpitazioni, che fa leva sulle nostre paure 
infantili, per poi riderci sopra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREZZI PER PERSONA – TUTTI GLI SPETTACOLI 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 18,00 € 21,00 € 22,00 

Prezzi da MARTEDI’ a DOMENICA  

ORARI SPETTACOLI 
Giovedì e venerdì ore 21.00 -  sabato ore 17.30 e ore 21.00 - domenica ore 18.00 

  
DOVE SI TROVA IL T. MARTINITT 

Via Pitteri, 58 – Milano 
  

COME RAGGIUNGERE IL T. MARTINITT 
Bus 54-58 – Tram 23 
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LA PROSA 
 
 
 
DAL 12 AL 29 OTTOBRE 2017 
 
LUCA BARBARESCHI - CHIARA NOSCHESE  
MARGHERITA LATERZA 
e con la partecipazione di ERNESTO MAHIEUX 
 
L’ANATRA ALL’ARANCIA  
 
regia LUCA BARBARESCHI 
 

Data:  
Domenica 15 ottobre 2017 ore 15.30 
 

 
DAL 9 AL 26 NOVEMBRE 2017 
 
AMBRA ANGIOLINI - MATTEO CREMON 
 
LA GUERRA DEI ROSES  
 

di Warren Adler  - regia FILIPPO DINI 
 

Data:  
Domenica 12 novembre 2017 ore 15.30 
 

 
DAL 12 DICEMBRE 2017 AL 1 GENNAIO 2018 
 
VINCENZO SALEMME 
 
 

UNA FESTA ESAGERATA …! 
 
una commedia scritta e diretta da 
VINCENZO SALEMME 
 

Date:  
Venerdì 15 dicembre 2017 ore 20.45 
Domenica 17 dicembre 2017 ore 15.30 
 

 
DALL’11 AL 28 GENNAIO 2018 
 
GIGIO ALBERTI  -  FILIPPO DINI -  GIOVANNI 
ESPOSITO   
VALERIO SANTORO -  GENNARO DI BIASE 
 
REGALO DI NATALE  
 
regia MARCELLO COTUGNO 
 

Data:  
Domenica 14 gennaio 2018  ore 15.30 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 22,00 € 27,00 € 35,00 

Prezzi da MARTEDI’ a DOMENICA  

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 22,00 € 27,00 € 35,00 

Prezzi da MARTEDI’ a DOMENICA 

PREZZI PER PERSONA  - SABATO/DOMENICA/FESTIVI 
Sabato  
Domenica 
Festivi 

SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 24,00 € 29,00 € 35,00 

    
Da martedì  
a venerdì 

SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 22,00 € 27,00 € 35,00 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 22,00 € 27,00 € 35,00 

Prezzi da  MARTEDI’ a DOMENICA  
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LA PROSA 
 
 
DALL’8 AL 25 FEBBRAIO 2018 
RAOUL BOVA -  CHIARA FRANCINI 
 
DUE2 

regia di LUCA MINIERO 
Date:  
Venerdì 9 febbraio 2018 ore 20.45 
Domenica 11 febbraio 2018  ore 15.30 
 

 
DAL 1 AL 18 MARZO 2018 
MONICA GUERRITORE 
FRANCESCA REGGIANI 
 
MARITI E MOGLI 
dall’omonimo film di Woody Allen 
adattato e diretto da MONICA GUERRITORE 
Data:  
Domenica 4 marzo 2018  ore 15.30 
 
 
DAL 5 AL 22 APRILE 2018 
LORELLA CUCCARINI - 
GIAMPIERO INGRASSIA 
 
NON MI HAI PIÙ DETTO TI AMO 
scritto e diretto da GABRIELE PIGNOTTA 

Data:  
Domenica 8 aprile 2018  ore 15.30 
 

 
DAL 3 AL 20 MAGGIO 2018 
CORRADO TEDESCHI -  BRIGITTA BOCCOLI  
QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO DA STAR 
regia ENNIO COLTORTI 
Data: Domenica 6 maggio 2018  ore 15.30 
 

FU
O

R
I 

A
B

B
O

N
A

M
EN

TO
 

DAL 5 AL 7 FEBBRAIO 2018  

EDOARDO SYLOS LABINI 
D’ANNUNZIO SEGRETO 
drammaturgia ANGELO CRESPI 

regia FRANCESCO SALA  
 

   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
PREZZI PER PERSONA  - SABATO/DOMENICA/FESTIVI 
Sabato  
Domenica 
Festivi 

SETTORE TESSERATI NON 
TESSERATI 

INTERO 

PLATEA € 24,00 € 29,00 € € 35,00 
    
Da martedì  
a venerdì 

SETTORE TESSERATI NON 
TESSERATI 

INTERO 

PLATEA € 22,00 € 27,00 € 35,00 

 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 24,00 € 29,00 € 35,00 

Prezzi da MARTEDI’ a DOMENICA 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 24,00 € 29,00 € 35,00 

Prezzi da MARTEDI’ a DOMENICA 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 22,00 € 27,00 € 35,00 

Prezzi da MARTEDI’ a DOMENICA 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 19,00 € 24,00 € 35,00 

Data: Lunedì 5 febbraio 2018 ore 20.45 

                             ORARI SPETTACOLI 
Da Martedì a Sabato ore 20.45                       Domenica ore 15.30 
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IL CABARET RIDERE ALLA GRANDE 
 

 
10 E 11 OTTOBRE 2017     
PAOLO CEVOLI     
LA BIBBIA RACCONTATA nel modo di Paolo Cevoli  
REGIA DANIELE SALA    
 
DAL 27 AL 31 MARZO 2018 
PAOLO MIGONE 
GLI UOMINI VENGONO DA MARTE, 
LE DONNE DA VENERE 
 
 
 
ANGELO PINTUS 
 
E SE FOSSE STATO IL CAVALLO?! 
 
LUN  30 OTTOBRE 2017 ore 20.45 
LUN 27 NOVEMBRE 2017 ore 20.45 
LUN’ 4 DICEMBRE 2017 ore 20.45 
MAR 5 DICEMBRE 2017 ore 20.45 
 
 
LEONARDO MANERA  
ALESSANDRO MILAN 
 
PLATONE  
LA CAVERNA DELL’INFORMAZIONE  
IL LATO COMICO DELL’ATTUALITÀ 
DOM 19 NOVEMBRE ore 20.45 / DOM 17 DICEMBRE 2017 ore 20.45  
DOM 21 GENNAIO 2018 ore 20.45   / DOM 18 FEBBRAIO 2018 ore 20.45 /  DOM 11 MARZO 2018 ore 20.45 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

  SPETTACOLI PER BAMBINI 
 

Il sabato pomeriggio alle ore 15,30 
I TRE PORCELLINI - 21 ottobre 2017   

IL PIFFERAIO MAGICO - 18 novembre 2017  
HANSEL E GRETEL - 20 gennaio 2018 

CAPPUCCETTO ROSSO - 17 marzo 2018 
(i prezzi saranno disponibili tramite newsletter) 

 Fiabe da SPETTATTORI    
 
……ed altro ancora con prezzi e dettagli che troverete tramite newsletter 

 
 
 
 
 
 
 

PREZZI PER PERSONA – Spettacoli MIGONE e CEVOLI 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 19,00 € 24,00 € 27,00 

Orario spettacoli ore 20.45  

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 22,00 € 27,00 € 30,00 

PRENO ENTRO IL 4-10-2017  

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE Solo TESSERATI INTERO 
PLATEA € 20,00 € 22,00 

PRENO ENTRO  4-10-2017 

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO MANZONI 
MM3 Montenapoleone  -  TRAM 1 – BUS 94-61 
 

DOVE SI  TROVA IL TEATRO MANZONI 
Via Manzoni 40 – Milano 
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Dal 5 gennaio al 4 marzo 2018 

 

Il Teatro della Luna si prepara ad accogliere i Legnanesi e il loro 
pubblico per una lunga e divertentissima permanenza del nuovo 
spettacolo “Signori si nasce… e noi? 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

TICKET TO RIDE sui BEATLES  spettacolo brillante, comico e musicale 
regia di Emilio Russo 
dal 12 al 31 dicembre 2017  
 
DATE:  
SABATO 16 DICEMBRE 2017 ORE 19.30 
DOMENICA 17 DICEMBRE  2017 ORE 16.30  

 
 
 

 

 
DATE 

mercoledì 10 gennaio 2018 ore 20.45 
giovedì 11 gennaio 2018 ore 20.45 

mercoledì 7 febbraio 2018 ore 20.45 
giovedì 8 febbraio 2018 ore 20.45 

 

Prezzi individuali  
Settore  Tesserati Non tesserati Intero 

Poltronissima vip € 34,50 € 39,50 € 43,00 
Poltronissima € 30,00 € 35,00 € 37,50 
poltrona € 26,00 € 31,00 € 32,00 
Seconda poltrona € 21,50 € 25,00 € 26,00 

 
 

DATE 
venerdì 12 gennaio 2018 ore 20.45 
venerdì 9 febbraio 2018 ore 20.45 

 
 

Prezzi individuali  
Settore  Tesserati Non tesserati Intero 

Poltronissima vip € 42,50 € 47,50 € 54,00 
Poltronissima € 34,50 € 39,50 € 43,00 
poltrona € 30,00 € 35,00 € 37,50 
Seconda poltrona € 26,00 € 31,00 € 32,00 

 
DATE 

sabato 13 gennaio 2018 ore 20.45 
domenica 14 gennaio 2018 ore 15.30 

sabato 10 febbraio 2018 ore 20.45 
domenica 11 febbraio 2018 ore 15.30 

 

Prezzi individuali  
Settore  Tesserati Non tesserati Intero 

Poltronissima vip € 46,00 € 51,00 € 59,00 
Poltronissima € 39,00 € 44,00 € 49,00 
poltrona € 34,50 € 39,50 € 43,00 
Seconda poltrona € 30,50 € 35,50 € 37,50 

PREZZI PER PERSONA 
SETTORE TESSERATI NON TESSERATI INTERO 
PLATEA € 14.50 € 19,50 € 29,50 

Prezzi da MARTEDI’ a DOMENICA  

Promo fino al 20-10-2017 

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO della LUNA 
Da P.zza Maggi (vicino MM2 Famagosta) bus  
navetta per Assago/Milanofiori.  

 In auto: autostrada MI-GE (da P.zza Maggi)  uscita  Assago.   
 

DOVE SI  TROVA IL TEATRO della LUNA 
Via Di Vittorio, 6 – Assago - Milanofiori 

 

COME RAGGIUNGERE IL T. MENOTTI 
Bus 60-62-61-54 -  Filobus 92 
Passante ferroviario fermata DATEO 

DOVE SI TROVA IL T. MENOTTI 
Via Ciro Menotti, 11 – Milano 
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FLASHDANCE 
DAL 5 OTTOBRE 
AL 31 DICEMBRE 2017 
Tratto dal celebre film che ha emozionato 
il pubblico e fatto ballare intere generazioni. 
Regia a cura di Chiara Noschese, scenografie affidate a 
Gabriele Moreschi e coreografie di Marco Bebbu. 

 

 
 
 

 
_______________________________________________________ 

                                              
MARY POPPINS  
DAL 13 FEBBRAIO  
AL 13 MAGGIO 2018 
La prima produzione italiana assoluta. Il musical, 
andrà in scena per la prima volta in Italia e in lingua 
italiana, con una grande orchestra dal vivo.  
 

 
 
 

 
 

 
DATE 

Giovedì 12 ottobre 2017 ore 20.45 
Giovedì 9 novembre 2017 ore 20.45 

 

Prezzi individuali  
Settore  Tesserati Non tesserati Intero 
Poltronissima vip € 48,00 € 53,00 € 57,00 
Poltronissima € 40,50 € 45,50 € 48,00 
poltrona € 34,00 € 39,00 € 40,00 
I galleria € 29,50 € 33,50 € 34,50 

 
DATE 

Venerdì 13 ottobre 2017 ore 20.45 
Venerdì 10 novembre 2017 ore 20.45 

 
 

Prezzi individuali  
Settore  Tesserati Non tesserati Intero 
Poltronissima vip € 53,00 € 58,00 € 64,00 
Poltronissima € 49,50 € 54,50 € 59,00 
poltrona € 43,50 € 48,50 € 52,50 
I galleria € 37,50 € 42,50 € 44,50 

 

DATE 
sabato 14 ottobre 2017 ore 20.45 

domenica 15 ottobre 2017 ore 15.00 
sabato 11 novembre 2017 ore 20.45 

domenica 12 novembre 2017 ore 15.00 
 

Prezzi individuali  
Settore  Tesserati Non tesserati Intero 
Poltronissima luna € 60,50 € 65,50 € 73,00 
Poltronissima € 57,00 € 62,00 € 69,00 
poltrona € 49,50 € 54,50 € 59,00 
I galleria € 39,00 € 44,00 € 47,00 

DATE 
Venerdì 16 febbraio 2018 ore 20.45 
Sabato 17 febbraio 2018 ore 20.45 

Domenica 18 febbraio 2018 ore 15.00 
 

Prezzi individuali  
Settore  Tesserati Non tesserati Intero 
Poltronissima € 55,00 € 58,00 € 59,00 
Poltrona/galleria € 49,00 € 52,00 € 53,00 

DATE 
Mercoledì 14 febbraio 2018 ore 20.45 
Giovedì 15 febbraio 2018 ore 20.45 

Domenica 18 febbraio 2018 ore 19.30 
 

Prezzi individuali  
Settore  Tesserati Non tesserati Intero 
Poltronissima € 49,00 € 53,00 € 54,00 
Poltrona/galleria € 43,00 € 47,00 € 48,00 

Milano  30-5-2017 
Circolare n°  49 

DOVE SI  TROVA IL TEATRO NAZIONALE 
Piazza Piemonte, 12 – Milano 

  
  

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO NAZIONALE 
 MM 1 WAGNER                                                                                                                                                                                                                 
 Bus 61 – 67  - 18 
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 EDOARDO BENNATO in tour  
“Pronti a salpare” 
LUNEDI’ 6 NOVEMBRE 2017 ORE 21.00 
 

 
 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

CHARLES AZNAVOUR - in concerto  
LUNEDI’ 13 NOVEMBRE 2017 ORE 21.00 

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

DIRTY DANCING 
DAL 14 DICEMBRE 2017 AL 7 GENNAIO 2018 
Torna il musical che ha appassionato e continua ad 
appassionare vecchie e nuove generazioni di fans. 
È un vero cult, uno di quei titoli indimenticabili e imperdibili     

che non passano mai di moda e continua a far sognare. 

 

 
 

 
 

 
 

PREZZI A 
PERSONA 

Posizione Solo Tesserati Cral Intero 
Plata bassa gold € 41,00 € 46,00 

Platea bassa € 36,00 € 40,00 
Platea alta € 31,00 € 34,50 

Prima galleria € 26,00 € 28,50 
Disponibilità su richiesta 

 
 

PREZZI A 
PERSONA 

Posizione Tesserati Non tesserati Intero  
Plata bassa gold € 173,00 € 178,00 € 207,00 

Platea bassa € 159,00 € 164,00 € 184,00 
Platea alta € 130,00 € 135,00 € 149,50 

Prima galleria € 71,00 € 76,00 € 80,50 
Disponibilità su richiesta 

 GIO 14 DIC – GIO 21 DIC 2017  - GIO 4 GEN 2018 ORE 20.30 
VEN 15 DIC – VEN 22 DIC – VEN 29 DIC 2017 – VEN 5 GEN 2018 ORE 20.30 

 
 

PREZZI A 
PERSONA 

Posizione Tesserati Non tesserati Intero  
Plata bassa gold € 43,00 € 48,00 € 59,00 

Platea bassa € 34,50 € 39,50 € 54,00 
Platea alta € 31,00 € 36,00 € 49,00 

Prima galleria € 19,00 € 24,00 € 29,00 
Disponibilità su richiesta 

 SAB 16 DIC – SAB 23 DIC 2017 - SAB 30 DIC 2017 – SAB 6 GEN 2018 ORE 20.30 
DOM 17 DIC 2017 – DOM 7 GEN 2018 ORE 16.00 

MAR 26 DIC 2017 ORE 17.00     *     LUN 1 GEN 2018 ORE 17.00 
 
 

PREZZI A 
PERSONA 

Posizione Tesserati Non tesserati Intero  
Plata bassa gold € 49,00 € 54,00 € 59,00 

Platea bassa € 39,50 € 44,50 € 54,00 
Platea alta € 34,50 € 39,50 € 49,00 

Prima galleria € 22,00 € 27,00 € 29,00 
Disponibilità su richiesta 

COME RAGGIUNGERE IL T. DEGLI ARCIMBOLDI 
Tram 7  -  bus 44-87 – extraurbana 162 stazione Greco- Pirelli                                                                                                                                           
Bus 61 – 67 - 18 

 

DOVE SI TROVA IL T.DEGLI  ARCIMBOLDI 
Viale dell’Innovazione 1  - Milano 
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Per i Soci Cral 
 agevolazioni e sconti presentando la  TESSERA del CRAL presso i teatri indicati 

 
   TEATRO COLLA- SPETTACOLI PER BAMBINI 
Per la stagione 2017-2018 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 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        

 
TEATRO FILODRAMMATICI DI MILANO                                                                                                                                                                                              
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 biglietteria e’ aperta dal lunedi’ al venerdi’ 
dalle 15:00 alle 19:00 e durante le giornate di spettacolo dalle 15:00 a inizio spettacolo  . 
                     
                                                  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        
TEATRO LEONARDO - QUELLI DI GROCK                                                                                                                                                     
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    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        
 
Riduzione sul biglietto intero, da 19 a 14 euro per gli spettacoli di prosa serale. (servizio di 
prenotazione e prevendita + 1 euro) - Gli over 65 e gli under 14, presentando in cassa un 
documento avranno diritto a 
un’ulteriore riduzione paria 9,50 euro per gli spettacoli in serale. (servizio di prenotazione e 
prevendita + 1 euro); - gruppi superiori alle 10 persone 10 euro a biglietto (no prevendita) !  

Modalità di prenotazione e ritiro:  per usufruire della convenzione sarà necessario presentare la tessera dell’associazione in 
biglietteria al momento del acquisto; e / o prenotare allo 02 69015 733 oppure via mail: fontana.teatro@elsinor.net !  Si 
prega gentilmente di segnalare la riduzione al momento della prenotazione. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        
 
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI 
Per informazioni scrivere a:  promozione@ipomeriggi.it oppure recarsi alla biglietteria del 
teatro in Viale dell'Innovazione, 20 – 20126 Milano. Da lunedì a venerdì 14-18. 
Tel.  02/641142212. Gli spettacoli sono consultabili sul sito: www.ipomeriggi.it    
                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        
                                                     

  TEATRO DAL VERME 
Per informazioni scrivere a: promozione@ipomeriggi.it oppure recarsi  alla 
biglietteria del teatro  in Via San Giovanni sul Muro, 2 - 20121 Milano. Da martedì a 
sabato dalle 11 alle 19. 02- 87905201.  
Gli spettacoli sono visionabili  sul sito www.ipomeriggi.it 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        
 
TEATRO CRT MILANO 
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 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      
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Per i Soci Cral 
 agevolazioni e sconti presentando la  TESSERA del CRAL presso i teatri indicati 

 
                                                                          
TEATRO MENOTTI 
La prenotazione, può essere effettuata presso Marcella Formenti cell. 338-3074273 –                         
tel. 02-36592538 dalle ore 10 alle ore 14 dal lunedì al venerdì oppure scrivendo a: 
promozione@tieffeteatro.org    

Costo in convenzione € 29,50 
             Gli spettacoli sono visionabili  sul sito  www.teatromenotti.org 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        
 

TEATRO SPAZIO AVIREX TERTULLIANO  
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 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        

      
TEATRO FRANCO PARENTI  

Nella Stagione 2016/2017 verranno applicate le seguenti 
agevolazioni: 30% di  sconto base sull’acquisto del singolo 

biglietto, estendibile a 2 accompagnatori; offerte  last minute fino al 70%.   
La prenotazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti, può essere effettuata scrivendo a 
cral@teatrofrancoparenti.it oppure contattando il numero 0259995232.   I biglietti potranno essere ritirati direttamente in 
cassa presso l'ingresso principale del teatro: Via Pier Lombardo 14. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        
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LE SEZIONI DEL CRAL 
______________________________________________________________________________________________ 
 
AMICI DELLA MONTAGNA 
Presidente: Giuseppe Lesmo 
Vice Presidente: Ornella Garancini 
Comitato Direttivo: 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 
 

 
Sono escluse le quote di partecipazione alle gite escursionistiche. 

______________________________________________________________________________________________ 
 
BALLO 
Presidente: Albino Corrente 
Vice Presidente: Michele Bortone 
Comitato direttivo:  Antonio Fittipaldi, Giancarlo 
Giustini, Michele Giuliano 
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. 

 
Sono escluse le quote di iscrizione ai corsi di ballo 

______________________________________________________________________________________________ 
 
BILIARDO 

 
 

Presidente: Ferdinando Brizio 
Vice presidente:  Savino Agosti 
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 

Sono escluse le quote per le partite di biliardo. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
FOTOGRAFIA 
Presidente: Lucia Laura Esposto 
Vicepresidente: Laura Zulian 
Consiglieri: Sergio Canu - Carlo Cavicchio -                            
Aldo Cocco– Giovan Battista Cassanelli -  
Ernesto Fantozzi -Giovanni Graziani - Ferruccio Guida 
– Roberto Rognoni - Emilio Senesi 
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 

Sono escluse le quote di iscrizione ai corsi di fotografia.
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LE SEZIONI DEL CRAL 
__________________________________________________________________________________________ 
 
MUSICA – ORCHESTRA A PLETTRO 
Presidente: Antonio Ceci 
Vice Presidente: Silvio Balduzzi 
Consiglieri:  Federico Almaviva, Fulvia Borini, Ferruccio 
De Paoli, Rossano Del Vecchio, Vito Minerva. 
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 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
 
PITTURA 
Coordinatrice: Monica Corsi 
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 

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

__________________________________________________________________________________________ 
 
SCACCHI-BRIDGE-BURRACO 
Segretaria: Alessandra Orlandi 
Consiglieri: Barbieri Gabriella 
La sezione coordina varie attività, nelle sale 
della sede del Cral. 
Gioco libero: partite in gioco libero si svolgono 
tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00 
Tornei di bridge si svolgono tutti i lunedì. 
Inizio torneo ore 15.00. Fine torneo ore 17.30/18.00 

 
Tornei di burraco si svolgono la terza domenica di 
ogni mese. Inizio torneo ore 15.00. Fine torneo ore 
18.30/19.00 
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 

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

__________________________________________________________________________________________ 
 
VELA 
Presidente: Domenico Cuzzocrea 
Vice Presidente: Marco Ruffa 
Segretario: Maurizio Nobili 
Lago: 
• corsi di vela € 100,00 a persona che si svolgono tra 
aprile e maggio (solitamente un corso comprende 2 
uscite sul lago di Como- Dervio e 1 lezione teorica)  
• 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 
applicata, solo per la prima volta, la tariffa dell’iscritto 
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Per informazioni e prenotazioni per le uscite giornaliere al LAGO contattare: 
Domenico CUZZOCREA cell. 335.7482578 

 
 

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 al lago e al mare sia gli iscritti al CRAL che i non iscritti (ma 
questi ultimi con delle limitazioni).  

Ecco di seguito le diverse tariffe. 
 

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 al 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 
 

Precisazioni: 
I minori di anni 12 pagano solo la quota assicurativa di €. 1.00, purché accompagnati da 
un adulto pagante. Ai familiari conviventi degli iscritti al Cral o alla Sezione VELA verrà 
applicata, solo per la prima volta, la tariffa dell’iscritto. 
 

NOLEGGIO GIORNALIERO dell’IMBARCAZIONE DEL CRAL AL LAGO 
E’ data la possibilità che la BARCA del Cral (Altura 601) possa essere data a noleggio ai seguenti soggetti, 
purchè iscritti al CRAL: 

- Capibarca della Sezione VELA, in servizio e non (tariffe: €. 40,00 ed €. 50,00) 
- Altri, purchè conosciuti dai Capibarca (tariffa €. 70,00). 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI di dettaglio si possono trovare sul sito INTERNET del Cral, cliccando in alto a destra del logo del Cral: “TEMPO LIBERO”. 

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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SEZIONE BILIARDO 
 

dove e quando ci troviamo 
La sala del biliado 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). 
 

per info 
Chi è interessato al gioco del biliardo ha come riferimento i sigg. Ferdinando Brizio e Savino Agosti che potete 
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) 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE BRIDGE-BURRACO-SCACCHI 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ SEZIONE 
 
TORNEI DI BRIDGE   
da lunedì 2/10/2017 (ogni lunedì) nel salone piano terra 
h. 15,00 inizio torneo 
h. 17,30/18 fine torneo. 
 
TORNEI DI BURRACO 
dal 15/10/2017 (ogni 3^ domenica di ogni mese) nel salone piano terra 
h.15.00 inizio torneo 
h. 18,30/19 termine torneo.  
 
GIOCO LIBERO 
dal martedì al sabato dalle h.14.15 alle h. 18.00 nel salone piano terra 
 
PER INFO  contattare la responsabile di Sezione sig.ra  Alessandra Passoni cell. 334-2854209 
 
COSTI DA SOSTENERE PER PERSONA 
quota tessera cral € 25,00 (validità anno solare) 
quota sezione € 55,00 (validità anno solare) 
quota torneo a persona € 4,00 tesserati 
quota torneo a persona € 8,00 non tesserati 
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SEZIONE AMICI DELLA 
MONTAGNA 

 
 

Ecco le ultime gite che si svolgeranno da settembre a dicembre 2017. Una stagione che abbiamo condiviso con tantissimi affezionati e 
con l’ingresso di nuovi iscritti. Tutto questo grazie anche al nostro programma che comprende sia le mete classiche sia itinerari 
alternativi, esaltando il fascino e l’interesse per il paesaggio ambientale e culturale. Cari amici, arrivederci dunque sui nostri sentieri, per 
salutari escursioni in compagnia.  

 

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI 
Per info e iscrizioni rivolgersi direttamente agli incaricati della Sezione tutti i mercoledì feriali, 
dalle ore 17 alle 18.30, presso la sede del CRAL (Via Bezzecca, 24) sala al  I° piano.  
E’ possibile contattarli e prenotare tramite il cellulare della sezione  333-8380584 oppure inviare 
un sms o una e-mail a  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 2  mesi prima della data di uscita 

sito internet della sezione montagna : www.sezione-amicidellamontagna.jimdo.com 
________________________________________________________ 

ELENCO ESCURSIONI da settembre a dicembre 2017 
 

 
Tutte le uscite in programma saranno precedute da una specifica circolare illustrativa (con itinerario, caratteristiche, modalità 
organizzative), che troverete sul sito, nei nostri incontri settimanali del mercoledì e tramite invio di  e-mail a tutti i soci iscritti alla 
sezione. 
 

Date Escursioni Grado di difficoltà 
del percorso 

VEN-SAB-DOM  15-16-17 
SETTEMBRE 2017 

Trekking Dolomiti d’Ampezzo (Alto 
Adige/Veneto) Pernottamento in 

Hotel a Pedraces 

 
E 

SABATO 30 SETTEMBRE 2017 Rifugio Albani (Presolana/Val di 
Scalve/Lombardia) 

 
E 

SABATO 14 OTTOBRE 2017 Sementina – Monte Carasso 
“Ponte Tibetano di Carasc” (Canton 

Ticino – Svizzera) 

 
E 

SABATO 28 OTTOBRE 2017 Trekking attraverso i vigneti delle 
Langhe (Piemonte) 

 
T/E 

SABATO 11 NOVEMBRE 2017 Morbegno – Albaredo (Valtellina – 
Lombardia) 

 
E 

SABATO 25 NOVEMBRE 2017 Pranzo Sociale – da definire  
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 “Festa di Natale” Sede CRAL di Via 

Bezzecca, 24 - Milano 
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Il CRAL Comune Milano in collaborazione con CRAEM, propone visite guidate al… 
 

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
LEONARDO DA VINCI 

Via San Vittore 21, 20123 Milano 
 
SABATO 21.10.2017 ore 15.00  PERCORSO GALLERIA LEONARDO DA VINCI:  
Il Museo espone la più importante collezione di modelli storici costruiti studiando e interpretando i disegni di 
Leonardo. 130 esemplari unici alla cui realizzazione hanno lavorato importanti studiosi e modellisti. 

 

SABATO 11.11.2017 ore 15.00 PERCORSO SPAZIO:  
Il Museo custodisce un frammento di Luna proveniente dall’area chiamata “Taurus Littrow Valley” e raccolto dal 
comandante dell’Apollo 17, Eugene Cernan, nel dicembre 1972, nell’ultima occasione in cui l’umanità ha messo piede 
sul nostro satellite. 

 
SABATO 02.12.2017 ore 15.00 PERCORSO TRASPORTI:  
Treni, navi, aerei, elicotteri, un sottomarino: seimila anni di storia dei mezzi di trasporto, dall'invenzione della ruota.   
 
ORARIO RITROVO PER TUTTE LE VISITE 
Ore 14.30 Ritrovo presso la biglietteria del Museo Via 
San Vittore 21 Milano 
Ore 15.00 Inizia la visita guidata (Durata: 60 minuti) 
 
 

QUOTA A PERSONA TESSERATI  € 10,00 
Aggiungere spese di amministrative di € 1,50 a 
biglietto; Bambini da 0 a 3 anni compiuti gratis. 
Percorso consigliato dai 6 anni in poi. 
 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

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

 

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: 

 
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 

 

PRENO ENTRO 10 gg prima della data                   
e fino ad esaurimento posti 
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Il CRAL Comune Milano, in collaborazione con PROLOCO MILANO propone 
alcune passeggiate culturali a Milano 

 

CENACOLO VINCIANO 
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 viaggio alla scoperta della sua storia, dei suoi personaggi, delle sue 
curiosità e di Leonardo stesso.  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

STRAMUSEO  
Le  tappe (la visita riguarda solo la parte esterna degli edifici) 
Arco della Pace - START  
Ponte degli Innamorati 
Visita all’Acquario Civico 
Porta Giovia e il cortile dell’Elefante 
Casa della Dama dell’Ermellino  
Duomo  e le sue origini 
Corso Vittorio Emanuele  
S. Babila  e l’Eco di Bava Beccaris 
Corso Venezia ( lato sinistro)  
Visita alla GAM (Galleria Arte Moderna) 
Tour Giardini (v. cartina ) 

Fonte di Palazzo Dugnani- FINISH 
Gli  orari  
Ore 14.00 ritrovo in piazza Sempione  
Ore 17.00 circa  fine tour 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

MILANO TRA ESOTERISMO, MISTERI DELITTI  
Le  tappe  
Sant’Eustorgio: Fonte di Barnaba  
La tomba dei Magi 
La tomba dell’Esorcista 
Piazza della Vetra e i roghi dell’Inquisizione 
Palazzo di Belzebù  
Stretta Bagnera e il serial killer di Milano 
Chiesa di Santo Stefano e i suoi efferati delitti 
Gli Orari  
Ore 14.45  ritrovo con la guida in Piazza S. Eustorgio 
Ore 17.15  fine tour 

_______________________________________________________________________________________________ 
CAPPELLA SISTINA DI MILANO E SANT’AMBROGIO  
Le  tappe  
1. Basilica di Sant’Ambrogio 
2. Famedio Eroi I° Guerra Mondiale 
3. Università Cattolica 
4. Torre medievale di Ansperto 
5. Chiesa di San Maurizio Maggiore (conosciuta come Cappella Sistina di Milano) 
 

                 Gli  orari  
Ore 14.45 ritrovo in piazza Sant’ Ambrogio 

                 Ore 17.00 circa fine visita 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

E tanto altro ancora ….seguirà’ il calendario dettagliato con date e prezzi  
tramite newsletter o sul sito www.cralcomunemilano.it 
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CORSI DI KARATE  Da OTTOBRE 2017  
 
PER BAMBINI                  
Sede corso       
Presso la sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – Milano – sala specchi 
seminterrato  
La quota: è a persona a quadrimestre 
Giorno e orario corso  per bambini dai 5 ai 10 anni 
VENERDI’  dalle 17.00 alle 18.00 
                                                                                          ___________________________________ 
PER ADULTI 
Sede corso       
Presso la sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – Milano – sala specchi  
seminterrato  
La quota:  è a persona a quadrimestre 

Giorno e orario coso per adulti  
VENERDI’  dalle 18.00 alle 19.00          I corsi sono collettivi 

Abbigliamento consigliato 
Tuta e calze antiscivolo. 

ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30.      
 

 

SPAZIO MONTESSORI  18mesi - 3anni 
    DA OTTOBRE 2017 
 
E’ uno spazio organizzato secondo la pedagogia Montessori, 

all’interno del quale i bambini possono trovare una serie di attività adatte alla fase di 
sviluppo di questa fascia di età. 
 
Per informazioni sul corso e per appuntamenti contattare 
segreteria@spaziomontessori.com 
350-5024430 / 335-8422692 
 
Sede del corso 
Presso la sede del C.R.A.L. via Bezzecca,  24 – sala 1° p. 
 
Giorni e orari corso 
MARTEDÌ dalle 10.15 alle 12.15                                                                      
GIOVEDÌ dalle 10.15 alle 12.15 
 

Informazioni sul corso  
Le lezioni sono collettive e hanno una durata di 2 ore cad.                             I corsi sono collettivi 
La frequenza mono settimanale o bisettimanale                                                                                                                                                       
Le quote sono per persona a quadrimestre 
 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30.  
 

TESSERA CRAL  € 25,00 - validità anno solare -                    (per i minori 
deve essere iscritto uno dei genitori) 

Frequenza corso Quote individuali   x  4 mesi 
  Mono settimanale € 141,00 
La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni 

TESSERA CRAL  € 25,00 - validità anno solare               
Frequenza corso Quote individuali   x  4 mesi 
  Mono settimanale € 141,00 
La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni 

TESSERA CRAL  € 25,00 - validità anno solare -                  
(deve essere iscritto uno dei genitori) 

 

Frequenza corso 
Quote individuali  

4 mesi 8 mesi  
Mono settimanale € 353,00 € 681,00 
Bisettimanale € 698,00 € 1346,00 

Le quote corso sono comprensive di 
  assicurazione infortuni  
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CORSO DI GINNASTICA DOLCE DA OTTOBRE 2017   
  
Luisa Introini, insegnante di Educazione Fisica, è da sempre ricercatrice ed appassionata studiosa nel 
campo del movimento. Ha studiato Psicocinetica con Le Boulch, Eutonia con Nina Zenner, 
Armonizzazione del corpo sensibile con G.P. Ressèguier e Danza Terapia con H. Hulprin. Ha lavorato 
anche nella scuola pubblica e tenuto corsi di educazione ed espressione corporea presso 
associazioni.  
 

 
Il programma prevede 

 esercizi di equilibrio e postura 
 esercizi di allungamento (stretching) 
 mobilità articolare 
 lavoro muscolare 

Giorno e orario del corso 
GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 11.00 
Sede del corso 
Presso la sede del Cral in Via Bezzecca, 24 Milano – 
sala specchi seminterrato 
 

Informazioni sul corso 
Le lezioni sono collettivi e hanno una durata di 1 ora 
cad. La frequenza mono settimanale  
Abbigliamento consigliato 
Tuta, calze antiscivolo o scarpe da ginnastica, 
asciugamano, tappetino.

ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30 

 

I corsi sono collettivi 
_____________________________________________________________________________________________________ 

CORSO DI TAI CHI CHUAN DA OTTOBRE 2017  
 

Aimone Petracchi, ha iniziato gli studi sulle arti marziali praticando presso il Dinamic Karate Center DKC di Milano dal 1972 fino al 
1987, conseguendo la cintura nera 2°dan. Dal 1987 ha iniziato lo studio dei Tai Chi Chuan, per i primi due anni con il Maestro 
Ermanno Cozzi e successivamente sino all’anno 2000, sotto la guida del Maestro Pino Possenti; praticante esperto, tiene da anni 
corsi di Tai Chi Chuan e Qi Gong. Dall’inizio del 2013 a tutto il 2014 ha seguito numerosi stages e seminari con la Wang Academy  
(ora International Wang Academy) del Maestro Dr. Wang Zhi Xiang di Shanghai. Attualmente continua gli studi di perfezionamento 
sotto la guida del Maestro Aleksandar Trickovic della scuola Xuan De. 
 

Cos’è il Tai Chi Chuan                                                                                                              
“Sintesi tra arte marziale, metodo terapeutico e via della trascendenza, il Tai-Chi-Chuan contiene in sé tutti gli ingredienti per 
conquistare coloro che ricercano l’espressione di una vera forza abbinata ad una elevazione spirituale, un traguardo sempre ambito 
e perseguito da generazioni di sinceri ricercatori in ogni parte del mondo” *(tratto dal Tao del Tai Chi Chuan di Jou tsung Hwa). 
 

Abbigliamento consigliato 
Abbigliamento comodo e scarpette leggere di stoffa. 
Giorno e orario del corso 
MARTEDI’ dalle ore 18.30 alle ore 19.45  
GIOVEDI’ dalle ore 17.30 alle ore 18.45 
 

Sede del corso 
Presso la sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 –  
Milano -  sala specchi seminterrato 
Informazioni sul corso  
Le lezioni sono collettive. La frequenza mono settimanale o bisettimanale. Le quote sono per persona a quadrimestre 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30.    I corsi sono collettivi 

TESSERA CRAL € 25,00 (validità anno solare) 
Frequenza corso Quote individuali x 4 mesi 
Mono settimanale  € 128,00 

La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni 

Tessera Cral € 25,00 – validità anno solare 

Frequenza corso Quote individuali x 4 mesi 
Mono settimanale € 101,00 
Bisettimanale € 161,00 

Le quote corsi sono comprensive di assicurazione infortuni  
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               CORSO DI  SELF SHIATSU 
l’Arte di AIUTARSI  

DA OTTOBRE 2017  
 

Shiatsu letteralmente significa “premere con le dita” 
 
Francesca Lombardi insegnante shiatsu, rebirther, counselor a mediazione corporea. 
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. 
 
Da qui nasce l’intento di proporre il Laboratorio l’Arte di Aiutarsi che si propone di insegnare un Kit di esercizi pratici di 
Respirazione ed esercizi Posturali. In modo da poter prevenire, alleviare lo stress, l’ansia, l’insonnia, mal di testa, mal di 
schiena, dolori reumatici, dolori mestruali, rilassarsi, migliorare il tono muscolare e la nostra Respirazione ottenendo più. 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno e orario del corso 
MARTEDI’ dalle 16.00 alle 17.00 
e dalle 17.00 alle 18.00 
 
 

Sede del corso 
Presso la sede del CRAL  
in Via Bezzecca, 24 – Milano – 
 sala specchi seminterrato. 
 

Informazioni sul corso  
Le lezioni sono collettive e  
hanno una durata di 1 ora ciascuna. 
La frequenza mono settimanale  
Le quote sono a persona a quadrimestre 
 
Occorrente 
Un materassino, un pareo, una coperta  
e cuscino, abbigliamento comodo con calzini di 
cotone antisdrucciolo. 
 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, 
Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì 
dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30 
 

I corsi sono collettivi 
 

TESSERA CRAL € 25,00  (validità anno solare) 
Frequenza corso Quote individuali x 4 mesi 
Mono settimanale € 138,00 

La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni 
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CORSO DI YOGA Da ottobre 2017  
 
Silvija Burmas, pratica lo yoga dal 2000, diplomata nel ruolo d’insegnante di Raja yoga presso il Centro Kriya 
Yoga Ashram con uno dei piu noti Maestri di yoga italiani, Giovanni Formisano. 
 
 

Cos’ è Yoga  
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. 
 

Abbigliamento consigliato 
Tuta, asciugamano, tappetino.  
 

Giorni e orari del corso 
MERCOLEDI dalle 18.45 alle 19.45 
 
Sede del corso 
Presso la sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – Milano -  
sala specchi seminterrato. 
 
 
 
 

Informazioni sul corso  
Le lezioni sono collettive e hanno una durata di 1 ora. 
La frequenza è mono settimanale 
Le quote sono a persona a quadrimestre 

ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30. 

 

I corsi sono collettivi 
_________________________________________________________________________________ 
 

CORSO DI CHITARRA PRATICA   
CICLI DI 12 LEZIONI (3 mesi) 

Lezione gratuita SABATO 30 SETTEMBRE 2017 ore 12  per i nuovi iscritti 
 

Enzo Romano musicista e cantautore Ex Grimm, Tour con Morandi,  in Superclassifica con Be my baby, finale a 
San Remo 1979 e 1989 vari album e TV. Insegnante di chitarra in varie associazioni. Evento musicale serata 
finale di Expo 2015. 
Sede del corso 
Nella sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – 
angolo Via Cadore - Milano  
Giorni e orari corsi 
Lunedì ore 20.30 avanzato  
Lunedì ore 21.30 intermedio 
Sabato ore 10.00 intermedi  
Sabato ore 11.00 principianti 2° livello 
Sabato ore 12.00 principianti  
 
Informazioni sul corso  
Le lezioni: sono collettive e hanno una durata 
di 1 ora per livello e giorno 
La frequenza: è mono settimanale  
Le quote:  sono a persona 
Munirsi di chitarra possibilmente acustica. 
NOTE: I CORSI DI CHITARRA POTREBBERO SUBIRE DELLE MODIFICHE DI ORARIO 
 

 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30 

I corsi sono collettivi 
 

TESSERA CRAL € 25,00 (validità anno solare) 

Frequenza corso Quote individuali x 4 mesi 
Mono settimanale € 128,00 

La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni 

TESSERA CRAL € 25,00 (validità anno solare) 

Frequenza corso Quote individuali x 12 lez. 
Mono settimanale                 € 145,00 

TESSERA CRAL € 25,00 (validità anno solare) 
(deve essere iscritto uno dei genitori) 

Frequenza corso Quote individuali x 12 lez. 
Mono settimanale                 € 153,00 

La quota corso è comprensiva di  assicurazione infortuni 

Per info didattiche contattare il M° cell. 320-0578639 

BAMBINI 
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CORSO DI MANDOLINO e MANDOLA 
DA OTTOBRE 2017 

 
Presentazione                                                                                                                  
Orchestra a Plettro Citta’ di Milano                                                                                                                 
Ti piacerebbe suonare in una vera orchestra? 
Noi ti possiamo insegnare a suonare lo strumento, ti possiamo insegnare a stare in 
un’orchestra e quando sarai pronto ti possiamo inserire in una delle più importanti 
orchestre amatoriali della città. Noi facciamo principalmente musica classica, con ampie 
escursioni nella musica tradizionale e folkloristica. 
 

Colloquio preliminare e info didattiche  contattare il M° Piero Lisci - cell. 349-7232150          
 

Giorno e orario del corso 
GIOVEDI’ pomeriggio (orario da concordare con il M° Lisci)  
 

Sede del corso 
Nella sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – Milano -  sala primo piano 
 
Informazioni sul corso  
Le lezioni: sono individuali e hanno una durata di 45 minuti 
ciascuna; comprendono lo studio base di teoria e solfeggio. 
La frequenza: è mono settimanale  
Le quote: sono a persona a quadrimestre 
                
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30 

                                                                      

 I corsi sono individuali 
_______________________________________________________________ 

CORSO DI FISARMONICA 
DA OTTOBRE 2017 

Covini Costanza, ha conseguito la  licenza di teoria e solfeggio presso il Conservatorio G. Vedi di 
Milano, dove è attualmente  docente di fisarmonica nei corsi serali. Numerosi concerti presso il teatro 
Smeraldo e Piccolo Teatro di Milano. Ha vinto un trofeo per una canzone milanese. Compositrice e 

insegnante in diverse scuole civiche musicali dell’interland di Milano. Partecipazione in una trasmissione di cabaret ad 
Antenna3-TeleLombardia come fisarmonicista. Fa parte del gruppo di musicale popolare “Carovan Folk” per le varie 
Proloco. Infine insegnante di canto. Negli ultimi 2 anni insegnante di fisarmonica presso il CPSM e il Conservatorio Giuseppe 
Verdi di Milano. 
 

Giorno e orari corsi 
MARTEDI’  
livello intermedio 20.30-21.30  
livello principianti 21.30-22.30 
 

Sede del corso 
Nella sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – Milano -  sala primo piano 
 

Informazioni sul corso  
Le lezioni: sono collettive e hanno una durata di 1 ora ciascuna; comprendono anche lo studio base di teoria  
La frequenza: è mono settimanale  
Le quote: sono a persona a quadrimestre 
Note: munirsi di strumento personale 
 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30.                                                                                                        

I corsi sono collettivi 
 

TESSERA CRAL € 25,00 (validità anno solare) 
Frequenza corso Quote individuali  x 4 mesi 
Mono settimanali € 250,00 

TESSERA CRAL € 25,00 (validità anno solare) 
Frequenza corso Quote individuali x 4 mesi                        
Mono settimanale € 145,00 
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            LaBoratorio di CANTO   
per ragazzi 10-15 anni 
 

 

I corsi si svolgono nella sede del CRAL in Via 
Bezzecca, 24 – Milano – primo piano – 
Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Lezioni mono settimanali da 2 ore cad. 
 

 
 

 
Il Laboratorio prevede 

 Test di valutazione iniziale (estensione vocale, intonazione, senso ritmico, dizione) 
 Tecniche base di rilassamento muscolare 
 Esercizi di riscaldamento Vocale 
 Esecuzione tracce di brani cantati dagli 

allievi e registrazione demo vocali 
 

 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via 
Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e 
dalle 14.00 alle 15.30 
 

I corsi sono collettivi 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Lezioni di CANTO  per ADULTI 
 

Francesco Paolo Zasa, maestro di musica nonchè autore, compositore ed 
arrangiatore, insegnante di canto interpretativo (metodo R&C), tecnico audio, 
produttore discografico,  con  esperienza trentennale. 
 
 

I corsi si svolgono nella sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – 
Milano – primo piano –Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21.00, 
lezioni mono settimanali da 2 ore cad. 
 
Il Laboratorio prevede 
Test di valutazione iniziale (estensione vocale, 
intonazione, senso ritmico, dizione) 
Tecniche base di rilassamento muscolare 
Esercizi di riscaldamento Vocale 
Esecuzione tracce di brani cantati dagli allievi e registrazione demo vocali 

 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            

Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30. 

 
I corsi sono collettivi 

 
 

I bambini saranno seguiti dal Maestro di musica Francesco Paolo Zasa, nonché 
autore, compositore ed arrangiatore; insegnante di Canto Interpretativo 
(metodo R&C), tecnico audio, produttore discografico con  esperienza 
trentennale. 

TESSERA CRAL  € 25,00 - validità anno solare -                  (deve 
essere iscritto uno dei genitori) 

Frequenza corso Quote individuali x 4 mesi 
Mono settimanale € 200,00 

La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni. 

TESSERA CRAL  € 25,00 - validità anno solare -                   

Frequenza corso Quote individuali x 4 mesi 
Mono settimanale € 192,00 

crescere 
imparando 



33

   
 

 
 

 

            CORSO DI INGLESE ADULTI   
DA OTTOBRE 2017 

 
 
 

 
Adriana Festa, docente di lingua inglese. Si è laureata in Lingue e Letteratura Straniere Moderne a Milano 
presso l’ Istituto Universitario di Lingue Moderne (IULM). Ha maturato una pluriennale esperienza di 
insegnamento nella scuola secondaria superiore e presso enti pubblici e privati. 
 
SEDE - ORARIO - GIORNO E LIVELLO  
I corsi si svolgono nella sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – Milano – 
primo piano – dalle ore 18.30 alle ore 20.00 
 

 LUNEDÌ principianti I livello 
 MARTEDÌ principianti II livello  
 MERCOLEDÌ  livello avanzato 

 
 
 
 
 
Programma LIVELLO PRINCIPIANTI 
Il corso sarà strutturato presentando le principali strutture grammaticali e le funzioni linguistiche di base per 
fornire quegli strumenti linguistici per….dire e chiedere nome – fare la sillabazione delle parole - dare semplici 
comandi  - ordinare in un ristorante - parlare delle abitudini giornaliere - dire e chiedere dove sono gli oggetti - 
dire e chiedere il prezzo - compilare un modulo - dire e chiedere del lavoro – dire e chiedere delle abilità del 
fare qualcosa - dire e chiedere l’ora- fare un check- in un albergo /aeroporto – parlare della  famiglia e /o amici 
-chiedere in un negozio - dire e chiedere delle cose che piacciono - dare e chiedere direzioni stradali - 
formulare semplici frasi al passato - parlare di esperienze passate. 
 
Programma LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO 
Aspetto grammaticale del passato prossimo relativo a diversi usi (con just, yet, never, ever, for e since) - 
passato progressivo (I was writing a letter) - futuro relativo a situazioni pianificate (presente progressivo) - 
futuro intenzionale e previsioni (to be going to) - futuro relativo un’azione decisa al momento (will) e tutti gli 
altri aspetti - riconoscimento e uso di alcuni verbi modali : could (richieste), should (consiglio), mustn’t 
(proibizione) -formulazione di domande con How long? Which one? - pronomi indefiniti something, anything e 
pronomi relativi (who, which, that) - uso dei comparativi di maggioranza e delle forme superlative degli 
aggettivi - avverbi di modo.  
 
Funzioni linguistiche Descrivere le persone - parlare di attività recenti - comprendere e produrre narrativa 
semplice - parlare di pianificazioni future - fare comparazioni con aggettivi - rispondere ad un invito - esprimere 
opinioni e fare delle scelte - fare previsioni - proibire qualcosa - comprendere e scrivere semplici lettere dando 
informazioni sulle attività quotidiane. 
 
 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30. 
 
 

I corsi  sono collettivi 

Test di valutazione per i nuovi iscritti, è gradita la prenotazione. 
Mercoledì 20 settembre 2017  

TESSERA CRAL € 25,00 (validità anno solare) 
Frequenza corso Quote individuali – 4 mesi 
 Per livello di corso 
Mono settimanale € 150,00 

 

Il tuo inglese 
a portata di 

mano 
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PROGETTO  “FUNNY ENGLISH”  
corso per bambini dai 6 ai 10 anni 

 
Mogavero Sonia, ha conseguito la specializzazione in lingua inglese; è in servizio nell'Istituto 
comprensivo Milano Spiga dall'anno scolastico 2003/04 e ha insegnato la lingua inglese come 
specialista dall'anno scolastico 2008/09. Ha, inoltre, frequentato corsi di aggiornamento per 
l'insegnamento della lingua inglese. 

 

imparare l’inglese cantando & giocando… 
un modo semplice e veloce per conoscere altre culture e 

familiarizzare con un’altra lingua. 
 

 
 
 

I corsi si svolgono nella sede del CRAL in 
Via Bezzecca, 24 – Milano – primo piano 
– il MERCOLEDÌ dalle ore 17.30 alle ore 
19.00; le lezioni sono di 1 ora e 30’. 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30. 
 

I corsi sono collettivi 
___________________________________________________________________ 

 

CORSO DI CUCITO CREATIVO   
 DA OTTOBRE 2017  Ciclo da 6 lezioni da 2 ore cad 

 
FRANCA MINUTI propone corsi di cucito creativo e di bijoux. E’ design decoratrice d'interni 
formazione triennale presso la scuola A.T.I.S.E.A unione artigiani di Milano, specializzata in arti 

femminili un po'stilista e modista realizza bijoux artigianali, bijoux crochet, ghirlande nascita, cucito creativo, restylin 
arredo, decoupage. Ha partecipato anche al programma televisivo “Detto Fatto” con Caterina Balivo. 
Programma  
Un corso pratico per poter realizzare con le proprie mani, mente e cuore mille idee utili e futili ad esempio : 
segna posti, punta spilli, porta cerchietti, porta matite, fiori, portachivi, spille, decorazioni per la casa, targhe, 
porta cellulari, organizzatori da borsetta, segna libri, acchiappa sogni e mille idee regalo per ogni momento da 
ricordare. L'insegnante metterà a disposizione durante alcune lezioni il taglia feltro professionale.  
 

Sede del corso 
Sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – Milano – 
primo piano 
 
Giorni e orari corsi 
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Notizie:  inizialmente i materiali saranno messi a disposizione dall’insegnante. Successivamente potrebbe 
essere richiesto agli allievi (in base al proprio gusto personale) l’acquisto di materiali o il riciclo di loro materiale 
personale). 
 

ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30. 

 
I corsi sono collettivi 

TESSERA CRAL  € 25,00 - validità anno solare -                  (deve 
essere iscritto uno dei genitori) 

Frequenza corso Quote individuali X 4 mesi 
Mono settimanale € 158,00 

La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni 

TESSERA CRAL € 25,00 (validità anno solare) 
Frequenza corso Quote individuali x 4 mesi 

Mono settimanale € 130,00 

crescere 
imparando 
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CORSI DI FOTOGRAFIA  2017-2018 
BASE e STORY TELLING – RACCONTO FOTOGRAFICO (corso avanzato) AUDIOVISIVI - 

POST PRODUZIONE  
I corsi curati dal Circolo Fotografico Milanese sono “patrocinati dalla FIAF” (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche)  

che ne garantisce la serietà organizzativa e la preparazione della docenza.  
 
CORSO DI FOTOGRAFIA BASE   
Dal 25 settembre al 13 novembre 2017 (1° modulo) Giorno e orario corso:  lunedì dalle 18.30 alle 20.30 
Dal 20 novembre 2017 al 22 gennaio 2018 (2° modulo) Giorno e orario corso:  lunedì dalle 18.30 alle 20.30 
Argomenti trattati: la fotografia, dallo scatto alla stampa, caratteristiche delle macchine fotografiche, linguaggio fotografico. Si 
alterneranno momenti teorici a sessioni di scatto, con confronto, discussione e visione di fotografie. La visione degli scatti dei 
partecipanti sarà il punto di partenza per approfondimenti e condivisione di idee. Sono comprese un’uscita di gruppo volta a 
mettere in pratica le nozioni apprese, e tre serate di approfondimento incluse nel programma del Circolo Fotografico. 
 
CORSO DI STORY TELLING  dal 29 gennaio 2017 a giugno 2018                                                                                                                                          
Giorno e orario corso:  lunedì dalle 18.30 alle 20.30  
Riservato agli allievi che hanno completato il corso base – Iscrizione tramite il docente, al completamento del corso. Per 
approfondire le tematiche legate alla comunicazione fotografica attraverso lo strumento del portfolio. Alla classe sarà affidato un 
progetto fotografico comune e gli studenti verranno stimolati ad affrontare il tema sia individualmente, sia organizzando gruppi di 
lavoro. La condivisione e il confronto in aula saranno alla base delle sessioni in aula. 
 
CORSO DI POSTPRODUZIONE   dal 3 ottobre 2017 a febbraio 2018                                                                                                                                          
Giorno e orario corso:  martedì dalle 20.00 alle 21.30  
Gestione dell’archivio, importanza di un completo workflow fotografico realizzato con strumenti standard di mercato. In 
particolare, utilizzo di Adobe Lightroom per lo sviluppo del negativo digitale e ottimizzazione dell’immagine, Adobe Photoshop per 
effettuare dei veri e propri fotoritocchi. Conversione in bianco e nero sia con i software Adobe, sia con interessanti plug-in come 
ad esempio Silver Efex Pro. 
 
CORSO AVANZATO “IL RACCONTO FOTOGRAFICO” dall’8 novembre 2017 a maggio 2018                                                                                                                                  
Giorno e orario corso: mercoledì dalle 19.00 alle 21.00 
Rivolto a fotografi già in possesso delle competenze di base, con l’obiettivo di fornire gli elementi per pensare, svolgere, 
organizzare e presentare un’idea, imparando a portare le conoscenze tecniche a favore della visione personale per un racconto 
fotografico articolato.  
 
CORSO AUDIOVISIVI dal 13 marzo 2018 a maggio 2018    
Giorno e orario corso: martedì dalle 20.00 alle 21.30                                                                                                                          
Esempi e basi per costruire un Audiovisivo, mezzo creativo e di comunicazione che esprime un’idea dell’autore o tratta un 
particolare soggetto. Tra gli argomenti trattati: organizzazione e creazione progetto, selezione immagini, scelta e creazione 
colonne sonore, sceneggiatura, maschere e inserimento video, inserimento parlato, registrazione, parametrizzazione formati 
video. 
 
LE QUOTA PER PERSONA: 
* € 75,00 Corso a scelta CFM (n.b. è possibile iscriversi a più corsi al costo aggiuntivo di  € 30,00 cad.) 
* € 55,00 Iscrizione annuale al Circolo Fotografico Milanese BFI - Benemerito della Fotografia Italiana –                                
(compresa la partecipazione agli incontri del lunedì sera, ore 21.00, nel Salone di via Bezzecca 24) 
* € 25,00 Tessera CRAL Comune di Milano per anno solare  
* € 35,00 Iscrizione alla sezione fotografia per un anno solare  
* Iscrizione FIAF è facoltativa, ma “auspicabile” vedi quote sul sito www.milanofotografia.it 
Incluse nel corso: attestato di frequenza e materiale didattico relativo ai corsi. 
I corsi si tengono nella sede del Cral del Comune di Milano -  Via Bezzecca 24, Milano Cineforum  seminterrato 
 

 
COME ISCRIVERSI 
* scaricare e compilare il modulo dal sito www.circolofotograficomilanese.it  
* effettuare il bonifico (causale: specificare il corso e indicare l’anno 2017-2018)    
* inviare il tutto all’indirizzo mail: organizzazione@milanofotografia.it 
A conclusione dei corsi (escluso post produzione e audiovisivi), durante una serata espressamente dedicata ai soci-corsisti, i 
partecipanti metteranno in mostra i loro scatti più significativi e/o un portfolio, condividendoli con tutti gli altri soci del circolo. 
 
PER INFORMAZIONI SUI CORSI DI FOTOGRAFIA 
email: organizzazione@milanofotografia.it 
cell: 340 0542550 
www.circolofotograficomilanese.it 
 

I corsi si tengono nella sede del Cral del Comune di Milano -  Via Bezzecca 24, Milano Cineforum seminterrato 
I corsi sono collettivi 
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CORSO DI PITTURA 
DA OTTOBRE 2017  

 
Presentazione. Ad ottobre avrà inizio la 39° EDIZIONE DEL CORSO LIBERO D’ARTI 
VISIVE ORGANIZZATO DAL GRUPPO ARTISTICO “MEDIOLANUM” del C.R.A.L. del 
Comune di Milano, diretto da Monica Corsi e guidato da docenti di provata 
esperienza e professionalità. La vera particolarità che ne determina il successo da 
decenni, è la presentazione delle nozioni basilari e delle tecniche espressive 
sempre con un occhio di riguardo alla singola individualità e predisposizione 
pittorica dell’allievo, intenzione volta a garantirne la libera espressione artistica. 
La cerimonia di chiusura avverrà all’ultima lezione,  nell’ambito di una mostra 
finale dei lavori eseguiti dagli allievi pittori che, per l’occasione, riceveranno 
l’attestato di frequenza al corso.  

 
Inizio e fine corso 
Le lezioni inizieranno domenica 22 Ottobre 2017 e  
termineranno Domenica 15 aprile 2018 
 

Tecniche pittoriche 
Disegno, pittura ad olio, acrilico, tempera, pastello ed acquerello.  
 

Sede corso 
Presso la sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – Milano – Salone piano terra.   
 

Giorno e orario corso 
DOMENICA dalle 9.30 alle 12.00 
 

Si consiglia 
Ai nuovi iscritti si consiglia per il primo giorno di corso di munirsi di fogli e matita. 
 

Informazioni sul corso  
Le lezioni sono collettive e hanno una durata di 2 ore e 30 minuti ciascuna. 
La frequenza mono settimanale – 8 mesi 
Le quote sono a persona. 
 
 
 

 
 

ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30. 
 

I corsi sono collettivi 
____________________________________________________ 
 
L’iscrizione al Corso comporta l’accettazione del programma e del Regolamento interno. 

1. Il Direttore Artistico è responsabile della linea culturale e didattica del Corso, cura il rapporto con i Docenti, 
coordina i vari programmi e ne verifica l’attuazione. I Docenti dovranno essere presenti prima dell’inizio delle lezioni. 

2. Per esigenze organizzative, gli iscritti al Corso di Pittura non possono accedere alla scuola prima delle ore 9.00 e 
dopo le ore 10.00 di ogni Domenica. L’uscita deve avvenire solo a lezione conclusa alle ore 12.00  e nel caso di uscita 
anticipata deve essere avvisato il Docente. 

3. E’ dovere dell’allievo non mancare alle lezioni, rispettare l’orario di ingresso e collocare con cura il cavalletto 
nell’apposito ripostiglio dopo l’uso; non disturbare le lezioni parlando a voce alta o con continui spostamenti; a fine lezione 
è compito dell’allievo pulire adeguatamente il “posto di lavoro” (tavolino, sedia ecc..). 

4. Tutte le eventuali modifiche sono di competenza esclusiva  del Direttore Artistico. 
5. L’iscrizione al Corso Libero d’Arti Visive implica l’accettazione del presente Regolamento. 

 

Per informazioni didattiche 
contattare la referente al                     

cell. 347-5732212 

 Tessera Cral € 25,00 (anno solare) 

Frequenza corso Quote individuali 
 
Mono settimanale 

8 mesi Quota annuale sezione 
€ 200,00 € 20,00 
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CORSI DI BALLO 
       ottobre 2017-gennaio 2018 / 4 mesi/15 lezioni 

 
SALA SPECCHI – SEMINTERRATO QUOTE PER PERSONA 
GIORNO ORARIO CORSO MAESTRO LIVELLO CORSO CRAL 
LUNEDI’ 20.30-21.30 TANGO ARGENTINO LAURA PRINCIPIANTI € 108,00 € 25,00 
LUNEDI’ 21.30-22.30 TANGO ARGENTINO LAURA INTERMEDIO € 108,00 € 25,00 
LUNEDI’ 22.30-23.30 TANGO ARGENTINO LAURA AVANZATO € 108,00 € 25,00 

 

SALA SPECCHI – SEMINTERRATO PREZZI PER PERSONA 
GIORNO ORARIO CORSO MAESTRO LIVELLO quota CORSO CRAL 
LUNEDI’ 17.00-18.00 COUNTRY LINE DANCE MARCO PRINCIPIANTI € 88,00 € 25,00 

 

SALONE – PIANO TERRA PREZZI PER PERSONA 
GIORNO ORARIO CORSO MAESTRO LIVELLO quota CORSO CRAL 
MARTEDI’ 18.45-19.45 LISCIO UNIFICATO E  

BALLI DA SALA 
GIANCARLO INTERMEDIO € 88,00 € 25,00 

MARTEDI’ 20.00-21.00 BOOGIE-WOOGIE MICHELE PRINCIPIANTI € 88,00 € 25,00 
MARTEDI’ 21.00-22.00 BOOGIE-WOOGIE MICHELE INTERMEDIO € 88,00 € 25,00 
MARTEDI’ 22.00-23.00 BOOGIE-WOOGIE MICHELE AVANZATO € 88,00 € 25,00 

 

SALA SPECCHI – SEMINTERRATO PREZZI PER PERSONA 
GIORNO ORARIO CORSO MAESTRO LIVELLO quota CORSO CRAL 
MARTEDI’ 20.00-21.00 LISCIO UNIFICATO E 

BALLI DA SALA 
GIANCARLO PRINCIPIANTI € 80,00 € 25,00 

 

SALONE – PIANO TERRA PREZZI PER PERSONA 
GIORNO ORARIO CORSO MAESTRO LIVELLO quota CORSO CRAL 
MERCOLEDI’ 19.00-20.00 LISCIO  ALBINO AVANZATO 1 € 88,00 € 25,00 
MERCOLEDI’ 20.00-21.00 LISCIO  ALBINO PRINCIPIANTI € 88,00 € 25,00 
MERCOLEDI’ 21.00-22.00 LISCIO  ALBINO INTERMEDIO € 88,00 € 25,00 
MERCOLEDI’ 22.00-23.00 LISCIO  ALBINO AVANZATO 2 € 88,00 € 25,00 

 

SALONE – PIANO TERRA PREZZI PER PERSONA 
GIORNO ORARIO CORSO MAESTRO LIVELLO quota CORSO CRAL 
GIOVEDI’ 18.10-19.10 BALLI DI GRUPPO VINCENZO INTERMEDIO € 88,00 € 25,00 
GIOVEDI’ 19.20-20.20 LISCIO UNIFICATO E 

BALLI DA SALA 
GIANCARLO AVANZATO € 88,00 € 25,00 

GIOVEDI’ 20.30-21.30 BALLI DI GRUPPO VINCENZO AVANZATO 1 € 88,00 € 25,00 
 

SALA SPECCHI – SEMINTERRATO PREZZI PER PERSONA 
GIORNO ORARIO CORSO MAESTRO LIVELLO quota CORSO CRAL 
GIOVEDI’ 19.30-20.30 LATINO AMERICANO MARINA PRINCIPIANTI € 88,00 € 25,00 
GIOVEDI’ 20.30-21.30 LATINO AMERICANO MARINA INTERMEDIO € 88,00 € 25,00 
GIOVEDI’ 21.30-22.30 LATINO AMERICANO MARINA AVANZATO € 88,00 € 25,00 

 

SALONE – PIANO TERRA PREZZI PER PERSONA 
GIORNO ORARIO CORSO MAESTRO LIVELLO quota CORSO CRAL 
VENERDI’ 18.45-19.45 BALLI DI GRUPPO VINCENZO AVANZATO 2 € 88,00 € 25,00 
VENERDI’ 20.00-21.00 CARAIBICO NURVIS PRINCIPIANTI € 88,00 € 25,00 
VENERDI’ 21.00-22.00 CARAIBICO NURVIS INTERMEDIO € 88,00 € 25,00 
VENERDI’ 22.00-23.00 CARAIBICO NURVIS AVANZATO € 88,00 € 25,00 

 

SALA SPECCHI – SEMINTERRATO PREZZI PER PERSONA 
GIORNO ORARIO CORSO MAESTRO LIVELLO quota CORSO CRAL 
VENERDI’ 20.00-21.00 BALLI DI GRUPPO VINCENZO PRINCIPIANTI € 88,00 € 25,00 

 
Le quote corso sono comprensive di assicurazione infortuni.   

NOTA BENE:  Per motivi organizzativi i corsi potrebbero subire delle modifiche d’orario durante il quadrimestre. 
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PER INFO SUI CORSI DI BALLO 
 
RECAPITI TELEFONICI 
Contattare i due responsabili di sezione che si trovano in sede che durante l'orario serale:   

 Sig. Albino cell. 349/4406376 - Presidente      
 Sig. Fittipaldi cell. 347-0605483 – Coordinatore dei corsi   

 

DETTAGLIO CORSI 
Le lezioni sono collettive e la durata di 1 ora cad. 
La frequenza: mono settimanale – 15 lezioni al quadrimestre 

- Per LISCIO UNIFICATO si intende:  valzer viennese, mazurka, polka;  
Per BALLI DA SALA si intende:  tango, valzer lento, fox trot.  

- Per LATINO AMERICANO si intende: Cha-cha-cha, paso doble, rumba, samba, jive. 
 

INIZIO CORSI         
Inizieranno dalla prima settimana di OTTOBRE 2017, nel giorno del corso scelto.  
 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30. 
  
 

 

CORSI DI VELA 
a DERVIO sul lago di Como 

 
I corsi si organizzano in accordo con gli allievi, man mano che si raggiungono almeno tre iscrizioni. Si 
terranno sul cabinato di Mt. 6,00 del CRAL.  

Il Corso è costituito da una lezione teorica e due uscite giornaliere sul cabinato nel lago di Como, località 
Dervio. Nel corso di questi incontri viene 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. Si acquisiranno gli elementi essenziali per una navigazione sicura e attiva. 
 

Per informazioni didattiche contattare: Giorgio BERTOLOTTI cell. 347.6291272 
 

I CORSI si tengono:  
 La Lezione teorica -  dalle ore 21,00 alle ore 

22,30 presso il locale interrato della sede del 
CRAL in Via Bezzecca 24; 

 Le Uscite giornaliere - al lago, in due 
domeniche successive, ogni volta 7 ore di 
attività di armo e disarmo della barca e 
navigazione nel tratto di lago antistante 
il porto. 

 
Concluso il corso si consiglia di acquistare l’abbonamento annuo per uscite illimitate (€. 60,00) da tenere 
sul cabinato del CRAL, indispensabile per acquisire la necessaria esperienza velica. 
 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30 

 
 

QUOTE PER PERSONA 
TESSERA CRAL € 25,00 + Sezione VELA € 25,00  

(validità anno solare) 
Quote per persona 

QUOTA CORSO € 105,00 
La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni 

Buon vento! 
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NEL NOME DI ELVIS 
Per lui, l’indimenticabile Elvis Presley, straordinario 
cantante, ballerino e attore,  si sono esibiti l’11 giugno 
2017 tutti gli allievi del Maestro Michele Bortone, da 
trent’anni responsabile del corso di boogie-woogie 
del CRAL del Comune di Milano di via Bezzecca. 

Il Maestro Michele Bortone 
ha voluto dedicare il saggio 
di fine anno a questo mito 

indiscusso della storia della musica, nel quarantesimo anniversario della 
morte, ripensando certamente alle tante gare e esibizioni sulle note delle 

canzoni di Elvis, nel corso della sua carriera di ballerino e ex campione mondiale 
di rock ‘n roll  acrobatico.  

Il Maestro ha fatto il suo ingresso con il costume bianco 
indossato da Elvis nel concerto alle Hawaii.. Alle sue spalle, una 
gigantografia stilizzata di Elvis e pannelli ispirati alle performance 
in programma per la serata.  
Successivamente, ogni gruppo di allievi – cinque in tutto, per un 

totale di oltre sessanta volonterosi ballerini – ha esordito 
interpretando coreografie tratte da uno dei numerosissimi 

film realizzati da Presley, selezionate e studiate in modo certosino dal Maestro per adattarle alle 
esigenze del saggio. Si sono succedute quindi coreografie sulle note di Kissin Cousins, tratta dal film 
omonimo, Let Yourself Go, dal film Speedaway, What Did I Say e C’mon Everybody dal film Viva Las 
Vegas e infine Jailhouse Rock dal film omonimo. Chiara e Luca, giovani e bravissimi allievi del 
Maestro, hanno movimentato la scena con interventi di rock tecnico.  
Non contenti di aver già sorpreso il pubblico con esibizioni fantasiose, arricchite da abiti multicolori, 
automobili, strumenti musicali, sbarre simboleggianti la prigione, gli allievi hanno poi dimostrato le 
loro capacità come ballerini interpretando celebri brani, tutti 
rigorosamente targati Elvis Presley, come Stuck On You, Three 
Corn Patches, All Shook Up, Blu Suede Shoes e Don’t be Cruel, 
strappando calorosi applausi da un vasto pubblico affettuoso e 
partecipe.  
La serata è stata resa ancor più indimenticabile dalle esibizioni di 

un gruppo di ballerini professionisti di boogie –woogie e rock ‘n 
roll – Flavio, Daniele, Roberta e Martina -  le cui doti artistiche, come ballerini ma anche come 

“attori”, hanno suscitato grande entusiasmo. Che dire poi della 
verve dell’amico presentatore Marco Ghirlandi, intrattenitore 
elegante e brillante, ormai una certezza?  
Insomma, un grande successo corale, reso possibile 
dall’affiatamento e dalla sintonia fra Maestro e allievi, dalla 
capacità del primo di infondere passione, sicurezza ed entusiasmo 
e dei secondi di farsi trascinare e di 

impegnarsi al massimo, vincendo 
anche la naturale timidezza. 
Cosa ci aspetta il prossimo anno? Il Maestro Michele Bortone ci ha 
ormai abituati a saggi fantasiosi e coinvolgenti e di certo non ci 
deluderà. Non mancate! 
M.B./F.M. 
 
 

     Principianti Polo Ferrara 

Intermedi Bezzecca 

Intermedi Polo Ferrara 

Intermedio San Paolino 

Principianti Bezzecca 

Gruppo Shock Rock 
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Da OTTOBRE 2017 

Ogni lunedì dalle 15.00 alle 17.00  10 lezioni di 2 ore ciascuna 
 

Quote di partecipazione:  
€ 25 quota corso e € 25 tessera CRAL  

 

Per informazioni didattiche contattare la sig.ra Gabriella cell. 349-3108381 (ore serali) 
Sede del corso:  Via Bezzecca 24- Milano – sala primo piano 

 
il corso si effettuerà con un minimo di 4 persone 

ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30 

 

I corsi sono collettivi 
______________________________________________________________________ 

 

        
Da ottobre 2017 

 

  
 

PRINCIPIANTI BASE - venerdì dalle 14.30 alle 16.30 
(primo incontro venerdì 6-10-2017) 10 lezioni di 2 ore cad 

GIOCO GUIDATO - martedì dalle 14.30 alle 16.30 
(primo incontro martedì 3 ottobre 2017) 10 lezioni di 2 ore cad 

 

Quote di partecipazione:  
€ 25 tessera CRAL e € 25 quota corso 

Per informazioni didattiche contattare la coordinatrice  
sig.ra  Alessandra   cell. 334/2854209 (ore serali) 

 
Sede del corso:  Via Bezzecca 24- Milano – salone piano terra 

 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30 

I corsi sono collettivi 
 

CORSI DI BRIDGE                      
 

  

   CORSO DI BURRACO 
 principianti 
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CORSI BASE DI INFORMATICA 
DA OTTOBRE 2017 

INFORMAZIONI 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. 
 
SEDE – GIORNI e ORARI  
I corsi si svolgono presso ANTEAS   Via Tadino 23 – Milano. 
Lezioni il LUNEDÌ e il GIOVEDÌ dalle ore   14.30 alle ore 17.00. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CORSO 
Contattare A.N.T.E.A.S. Milano tel. 02/20525346-306  
Una proposta in collaborazione con A.N.T.E.A.S. di 
Milano 
 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30. 
 

I corsi sono collettivi 
______________________________________________________________________ 

COME ISCRIVERSI AI CORSI 
 
PER INFO                                                                          
-telefonare: 02-88454588 oppure 02-5456123 
-inviare e- mail a  cultura@cralcomunemilano.it  (specificando nominativo, iniziativa e 
telefono) 
-presso la sede del Cral via bezzecca, 24 dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 17.00; venerdì  dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.30. 
COME ISCRIVERSI                                                                                                                                           
Le iscrizioni  si raccolgono presso gli uffici Cral  in Via Bezzecca, 24, versando la quota e compilando l’apposito modulo.                                                                                      

 
QUANDO E COME PAGARE 
Il pagamento si effettua all’atto dell’ iscrizione scegliendo una delle seguenti soluzioni: 
•con pos, (bancomat +0,50%  /  cartasì + 1,10%),  presso gli  uffici Cral e compilando l’apposito modulo; 
•con bonifico intestato al CRAL del Comune di Milano - UNICREDIT AGENZIA MILANO XXII MARZO, CORSO XXII MARZO 33 -
  20135  MILANO IBAN: IT 51 L 02008 01624 000104157470, consegnandone copia presso gli uffici Cral e compilando 
l’apposito modulo. 
 
 

QUOTE/ TESSERA CRAL 
Le quote dei corsi si intendono per persona ed è necessaria la tessera CRAL. Per i minori è sufficiente la tessera Cral del 
genitore. 
 

 
NOTE IMPORTANTI 
 Le lezioni perse da parte degli allievi non potranno essere recuperate. 
 I corsi verranno confermati al raggiungimento di un numero minimo di  iscritti. 
 Le lezioni di norma seguono il calendario scolastico, ogni insegnante darà indicazioni precise. 
 A corso iniziato non sarà possibile alcun rimborso. 
 I corsi sono quadrimestrali (ottobre-gennaio/febbraio maggio) salvo dove diversamente indicato. 

 

 
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. 
 
AVVISO programmi, prezzi e orari dei corsi, potrebbero 
subire variazioni. 
 

TESSERA CRAL € 25,00 (validità anno solare) 
Frequenza corso Quote individuali x 6 lezioni 
Mono settimanale € 70,00 
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CINEMA 
 

BIGLIETTI  The Space Cinema in collaborazione con Craem 
I biglietti sono validi fino al 16 marzo 2018 

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 e in Lombardia gli spazi sono a 
Cerro Maggiore, Centro Milano – Odeon, Montebello, Rozzano, Vimercate. 
Per i Soci Cral costo a biglietto € 5,30 + spese amministrative di € 0,50 a biglietto. 

________________________ 
 

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. 

_____________________________________________ 
 

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: 
Liguria, Panzeri, Brioschi, Pogliaghi, Acerbi, Bullona, Cassiodoro, Tolstoj, Medeghino, 
Mecenate, Sismondi, Rubens. 

________________________ 
 

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 
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Cari Soci, 

In questo numero troverete interessanti proposte per 
l’autunno/inverno 2017/2018 per gite, ponti e festività, mercatini, 
capodanno e anteprima primavera 2018….e se non trovate quello che vi interessa, non esitate 
a contattarci perché abbiamo a disposizione tante altre proposte interessanti….altri 
mercatini, altre proposte per il Capodanno, per l’Epifania e per le Crociere, parchi 
divertimento e tanto altro….. 
COME PRENOTARE 

 Presso l’Ufficio Turismo del Cral. 
 Inviando a : turismo@cralcomunemilano.it  o al 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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Sabato 21 Ottobre 2017 

Domenica 12 Novembre 2017 

Sabato 25 Novembre 2017 

.…Partiamo insieme…. 
 
 

 
 

Quota per persona    € 76,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Accompagnatrice - Visita guidata a Palazzo Besta - Pranzo con 
menu tipico – Degustazione in cantina (assaggio di 2 vini accompagnati da taglieri misti) - Tasse e percentuali 
di servizio – Assicurazione base medico bagaglio 
La quota non comprende:  Quota apertura pratica € 5,00 - Ingresso a Palazzo Besta € 4,00 - Tutto ciò che 
non viene menzionato alla voce ‘La quota comprende’ 

 

 
 

 
 

     Quota per persona    € 90,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Accompagnatrice - Visita guidata mezza giornata a Bienno  - 
Biglietti ingresso ingresso alla fucina museo ed al mulino - Visita guidata con degustazione di un calice di vino 
in una azienda agricola della Franciacorta - Pranzo in ristorante locale: affettati nostrani, risotto con formaggio 
di malga e casoncelli, bocconcini di vitello con polenta di grano saraceno, coppia di gelato artigianale, acqua, 
vino e caffè - Tasse e percentuali di servizio - Assicurazione base medico bagaglio. 
La quota non comprende: Quota apertura pratica € 5,00 -  Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘La 
quota comprende’. 

 
 
 

 

      Quota per persona    €  35,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Accompagnatrice - Visita guidata a Lugano (circa 2h) - Tasse e 
percentuali di servizio - Assicurazione base medico bagaglio 
La quota non comprende: Quota apertura pratica € 5,00 -  Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘La 
quota comprende’. 

La grotta di Babbo Natale ad Ornavasso 
3 Dicembre 2017 

 

Quota individuale di partecipazione € 50 
Bambini : 0-3 anni gratis con pasti al consumo - 3-10 anni € 45 

 
La quota comprende:  Viaggio in bus granturismo; Visita del Parco con eventi, spettacoli ed aree espositive, 
Ritiro del Diploma di Bravo Bambino, Visita della Grotta di Babbo Natale; Trasporto con trenino Andata e 
Ritorno all’interno della manifestazione; Assicurazione medico/bagaglio, Accompagnatore Agenzia. 
La quota non comprende: eventuali altri ingressi durante le visite, gli extra e quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

VALTELLINA con Gusto 

FRANCIACORTA & BIENNO 

LUGANO & il Museo del Cioccolato 
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……Speciale Ischia…. 
 

 
 

 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia   

                                      € 680,00 
Supplemento singola: €uro 200,00 

Supplemento camere vista mare euro 180,00 per persona 
La quota comprende: Viaggio in bus G.T. – Passaggi marittimi A/R – 15 giorni/14 notti – Pensione completa 
incluse bevande ( 1/2 minerale + 1/4 di vino ) – Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati – 
Drink di benvenuto - Assistenza in loco – Assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza 
e disponibile in agenzia . 
La quota non comprende: Quota iscrizione € 25, mance, extra in genere e tutto quanto non specificato alla 
voce “ la quota comprende”. 
 

 
 

Periodi e quote individuali di partecipazione in camera doppia 
 
 

   
  
La quota comprende: Viaggio in bus G.T– Passaggi marittimi A/R – 15 giorni/14 notti – Trattamento di 
pensione completa incluse bevande (1/2 minerale + 1/4 di vino) – Sistemazione in camera doppia con servizi 
privati – Drink di benvenuto – 02 serate danzanti - Assistenza in loco di personale specializzato –-Assicurazione 
medico sanitaria, bagaglio e contro annullamenti con le restrizioni previste dalla polizza e disponibile in 
agenzia. 
La quota non comprende: Quota iscrizione € 25- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, mance, extra 

in genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.    
Programma e attività 2017: 

Tutti i giorni sala attrezzata per il ballo con stereo e cd - Possibilità tutti i 
giorni della misurazione della pressione arteriosa in hotel – Cure termali in 
hotel  
Lunedì: Cocktail di benvenuto: Incontro con assistenti  di viaggio Ischitani 

e associazione diversamente giovani per scoprire le meraviglie di Ischia 
Martedì: Passeggiata a Lacco Ameno con Caffè a cura dell’Associazione Diversamente Giovani 
Mercoledì: Lezione con Dott. Nutrizionista in hotel L’importanza di un alimentazione equilibrata 
Giovedì: Serata danzante in hotel. Incontro in hotel con gli studenti del Istituto per il turismo. 
Venerdì: Lezione di Yoga in hotel. E’ risaputo che praticare attività fisica aiuta ad invecchiare meglio. 
Sabato: Incontro in hotel con l’Associazione DIVERSAMNTE GIOVANI. Attività utile alla diffusione 
della cultura del Turismo  Domenica: Serata con Tombola a premi in hotel. - Lunedì: Passeggiata a 
Forio - Martedì: Lezione con osteopata - Mercoledì: Pomeriggio cabaret d’autore - Giovedì: 
Passeggiata al meraviglioso borgo di St angelo - Venerdì: Serata di arrivederci con musica e balli 
N.B LE ATTIVITA’ DEL PROGRAMMA SONO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E VOLONTARI 
PERTANTO POTREBBERO  SUBIRE MODIFICHE NELL’ORDINE E NEI CONTENUTI 
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……Mercatini, Ponti e Festività… 
 

03-10-17 dicembre 2017 - Mercatini di MONTREUX, la casa di BABBO NATALE 
 

Programma di viaggio: 
 Partenza al mattino presto alla volta della Svizzera 
 Tempo libero per la visita individuale dei mercatini natalizi. 
 Pranzo libero. Alle h 17.00 viaggio di ritorno con arrivo previsto in 

serata. 
 Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

Data di effettuazione 03/12 – 10/12 - 17/12  
Quota adulto €  66  Quota Iscrizione: € 15 

Sconto bambini 2/12 anni non compiuti (posti limitati) 50% 
Pranzo extra (menù turistico: primo, secondo con contorno, dolce o frutta)) circa € 25,oo 

 

La quota comprende: Viaggio Bus GT - Assicurazione medico-sanitaria 
La quota non comprende: Ingressi a musei e monumenti e visite guidate - Pranzo e Bevande e pasti-Tutto 
quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende” 

 

02/03 - 09/10 - 16/17 dicembre 2017 - Mercatini di Lubiana e Lago di Bled 
 1°giorno: LUBIANA Partenza al mattino presto dalla località 
desiderata alla volta di Lubiana, capitale della Slovenia. 2°giorno: 
LAGO DI BLED. Prima colazione. Al mattino escursione guidata sul 
Lago di Bled, il lago alpino di origini glaciali, famoso per il suo isolotto e 
il Castello di Bled (biglietto da pagare sul posto: € 9 gli adulti - € 5 i 
bambini fino a 14 anni). Pranzo libero e viaggio di ritorno con arrivo in 

tarda serata.  Note: Richiesta la carta di identità valida per espatrio; il programma potrebbe essere invertito. 
Data di effettuazione   2/3-09/10-16/17 dic.  
Quota adulto € 150     Quota Iscrizione: € 15 

Sconto bambini 2/12 anni non compiuti (posti limitati) -€ 25 
Sconto 3°letto adulto -€ 10 
Supplemento camera singola €  25 
Pranzo extra (menù turistico: primo, secondo con contorno, dolce o frutta))  circa € 25,oo 

Eventuale tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in albergo 
La quota comprende: Bus GT-Sistemazione in hotel 3*in Slovenia-Visite guidate come da programma -
Trattamento di mezza pensione - Assicurazione medico sanitaria. 
 La quota non comprende: Mance ed extra-Ingressi a musei e monumenti e visite guidate -Bevande e pasti 
non indicati-Assicurazione contro annullamenti (€- 13 a persona da richiedere alla prenotazione)-Tutto quanto 
non espressamente previsto alla voce “la quota comprende” 
 
 

08-10 dicembre 2017 - Salisburgo, Lago di Chiemsee e festa dell'avvento 
Con visite di Kufstein e St. Wolfgang  

Quota per persona in camera doppia € 330 
Supplemento camera singola: € 80 - Bamb. In 3° letto: 0-2 anni gratis 

con pasti al consumo; 3-5 anni € 210; 6-11 anni € 260 
Suppl. facoltativi: Assicurazione ann.to viaggio “Ami Travel” € 25 
La quota comprende: Quota di iscrizione, Viaggio in pullman GT, Sistemazione 

in camera doppia, Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
con colazioni a buffet e pasti con menù a 3 portate (acqua in caraffa e pane a tavola inclusi), Pranzo dell'ultimo 
giorno. Bevande ai pasti incluse (a scelta tra 0,3L birra, 1/8L vino o soft drink), Visite guidate come da 
programma, Navigazione in battello sul lago di Chiemsee, Ingresso castello Herrenchiemsee   incluso di 
audioguida o guida interna in lingua italiana (la scelta è a discrezione della gestione del castello), Assicurazione 
medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia 
La quota non comprende: Mance, Facchinaggi, Ulteriori ingressi, Extra di natura personale, Tassa di soggiorno 
se dovuta, Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
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……Mercatini, Ponti e Festività…. 
 

07-10 dicembre 2017 - Mercatini di Natale a Vienna                     
Con visite di Villaco, Klagenfurt e Velden 

Quota per persona in camera doppia € 470 
Supplemento camera singola: € 100 - Bambini in 3° letto: 0-2 anni 
gratis con pasti al consumo; 3-5 anni € 400;  
Suppl. facoltativi: Assicurazione ann.to viaggio “Ami Travel” € 25 
 

La quota comprende: Quota di iscrizione, Viaggio in pullman GT, Sistemazione in camera doppia, Trattamento 
di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con colazioni a buffet e pasti 
con menù a 3 portate (acqua in caraffa e pane a tavola inclusi), Pranzo in ristorante il secondo e l'ultimo 
giorno. Bevande ai pasti incluse (a scelta tra 0,3L birra, 1/8L vino o soft drink), Visite guidate come da 
programma, Ingresso al Castello di Schönbrunn Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia 
La quota non comprende: Mance, Facchinaggi, Ulteriori ingressi, Extra di natura personale, Tassa di soggiorno 
se dovuta, Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
07-10 dicembre 2017 - Mercatini di Natale a San Pietroburgo                            

                                

Quota per persona in doppia € 805 
Supplemento Singola: € 120- Tasse aeroportuali: € 145 soggette a 
riconferma - Visto consolare non urgente: € 80 - Iscrizione: €uro 50 
Offerta valida per iscrizioni entro il 02 Ottobre 2017                             
Cambio applicato 1 €uro=64,oo Rubli 

La quota comprende: Iscrizione - volo a/r in economy con LH da MIL - Pensione completa - Programma come 
indicato ingressi inclusi (Hermitage , impressionisti , fortezza di Pietro e Paolo , Pushkin ) - Assicurazione 
medico bagaglio (massimale €.30.000) - guida Russia 215 pagine - Omaggio da viaggio  
La quota non comprende: Quota iscrizione € 25 - tax apt (circa €.145 da definirsi all’emissione dei biglietti) - 
mance - bevande extra (ai pasti è inclusa acqua e caffe o tea) - Assicurazione contro annullamenti - 
Facchinaggio e tutto quanto non indicato né la quota comprende    
 

02/03 - 09/10 - 16/17 dicembre 2017 - Mercatini di BASILEA 
 

Programma di viaggio 
 Partenza al mattino presto alla volta della Svizzera. 
 Arrivo a Basilea e tempo libero per la visita della città e del 

mercatino natalizio. 
 Pranzo libero.  
 Viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 
  

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
Data di effettuazione 03/12 – 10/12 - 17/12  
Quota adulto € 62  Quota Iscrizione: € 15 

Sconto bambini 2/12 anni non compiuti (posti limitati) 50% 
Pranzo extra (menù turistico: primo, secondo con contorno, dolce o frutta)) circa  € 25,oo 

 
La quota comprende: Viaggio Bus GT - Assicurazione medico-sanitaria 
 

La quota non comprende: Ingressi a musei e monumenti e visite guidate - Pranzo e Bevande e pasti- 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”. 
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……Mercatini, Ponti e Festività…. 
 

16 dicembre 2017  
Mercatini di Natale a Merano con il Trenino storico del Renon               

 Con giro in funivia e pranzo tipico  
1° giorno: Milano/Bolzano/Collalbo/Merano/Milano/Cesate 
Partenza con bus granturismo da Milano in Piazzale Lotto 
(fronte lido) alle ore 7.00. Sosta lungo il percorso. Arrivo a 
Bolzano e incontro con la guida presso la Stazione di Valle 
dell'Impianto di Risalita del Renon. Trasferimento con  cabine 
panoramiche con vista su Bolzano e l'imbocco della Valle 

Isarco (si coprirà un balzo di circa 1.000 metri, da Bolzano a Soprabolzano sul Renon). Quindi, con il 
trenino storico, si attraverserà parte dell'Altopiano tra boschi, prati, masi, laghetti... e con una vista 
mozzafiato sulle Dolomiti (Latemar, Rosengarden/Catinaccio, Schiliar, Pala di Santa, Corno Nero e 
Corno Bianco...).  Arrivo a Collalbo e pranzo in ristorante in ambiente tipico (con stube in legno). 
Nel primo pomeriggio trasferimento a Merano per la visita libera dei Mercatini di Natale, i visitatori 
hanno la possibilità di vivere l'autentica magia del Natale in una romantica atmosfera: creazioni 
artigianali di lunga tradizione, squisite specialità gastronomiche. Gustate una buona tazza di tè 
oppure una deliziosa specialità altoatesina nelle tipiche casette in legno e assaporate assieme ai 
vostri cari la magica atmosfera del Mercatino di Natale di Merano. Al termine rientro nei luoghi di 
partenza con arrivo previsto in serata. 

Quota individuale di partecipazione: € 77 
Bambini: 0-3 anni gratis con pasti al consumo - 3-10 anni € 70 

 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T. con autista di spinta, Visita guidata come da programma, 
Pranzo in ristorante tipico, Assicurazione medico/bagaglio, Accompagnatore Agenzia. 
La quota non comprende: Biglietto cumulativo Funivia + Trenino (5,30 € da pagare in loco), Ingressi 
non menzionati,  Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” 
 

…E in ANTEPRIMA… Mercatini di Natale  
in pullman GT con accompagnatore …seguiranno programmi dettagliati 
1 giorno ai Mercatini a partire da € 30,00  

ARCO E CANALE DI TENNO 10 dicembre 
BABBO NATALE IN VAL D’OSSOLA                                                3, 9 dicembre 
BERGAMO                                                con degustazione in Franciacorta  10 dicembre 
BOLZANO 10, 17 dicembre 
BRESSANONE                                         con visita all’Abbazia di Novacella 2, 9 dicembre 
CANDELO il borgo dove il tempo si è fermato  8 dicembre 
COURMAYEUR e AOSTA                                         2, 9 dicembre 
GARDALAND MAGIC WINTER  16 dicembre 
GRAZZANO VISCONTI             con visita al borgo medievale di CASTELL’ARQUATO                  8 dicembre 
LIVIGNO                               2 dicembre 
LUCERNA 9, 16 dicembre 
MANTOVA 10 dicembre 
MERANO 2, 16 dicembre 
SANTA MARIA MAGGIORE                  con viaggio in treno per la Valle Vigezzo                           10 dicembre 
TRENINO DEL BERNINA                      con merenda al crotto in Valchiavenna 10, 16 dicembre  
TRENTO                                                   con visita al Castello di Buonconsiglio 9 dicembre  
VERONA                                                con salita alla Torre del Lamberti  8 dicembre 
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CAPODANNO 

CHIC   

……Capodanno in Italia…. 
 

 

Quota individuale di partecipazione € 495 
Supplemento singola € 80 
La quota comprende: Viaggio A/R bus GT - Passaggi marittimi A/R - Sistemazione in camere doppie con servizi 
privati - Trattamento di pensione completa con ¼ vino + 1/2 minerale ai pasti dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo - Cenone e veglione di Capodanno - Assistenza turistica in loco - Assicurazione medico 
sanitaria e bagaglio  
La quota non comprende: Quota iscrizione € 25 - Mance -Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco - Extra 
di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

Grand Hotel Terme Augusto 5* - Lacco Ameno 
Circondato da giardini fioriti, è ubicato in posizione centrale 
nel caratteristico paese di Lacco Ameno, a soli 50 metri dal 
mare e dalle strade dello shopping. 
ATTIVITA’ RICREATIVE: Animazione soft con piano bar 2/3 
sere alla settimana 

Data di partenza 

Quota per 
persona 

In doppia 
comfort 

Quota 
3°/4° letto 
2/12 anni 

Quota 
3°/4° letto 

Adulti 

Suppl.  
Camera 
singola 

Suppl.  
Camera doppia  

Uso singola 

29/12 5 notti Bus 470 300 375 100 165 

29/12 4 notti Treno 580 425 490 80 132 
 

La quota comprende: Viaggio in bus Gran Turismo da Milano oppure Treno Frecciarossa da Milano Centrale, 
passaggi in traghetto, pasti lungo il percorso (per la proposta in bus), trasferimento dalla stazione di Napoli 
all’hotel (per la proposta in treno) e viceversa, sistemazione in camera doppia comfort, pensione completa con 
bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a persona a pasto), Gran Galà di San Silvestro con musica e balli, uso 
delle piscine termali percorso Kneipp, palestra attrezzata, terapie termali su presentazione dell’impegnativa 
del medico di base, assistenza in loco. 
 La quota non comprende: Quota di iscrizione € 10, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
Ami Travel € 25, tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune (obbligatoria in loco), Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende” 

dal 29 Dicembre 2017 al 1 Gennaio 2018 - Capodanno a Paestum 
Un Capodanno nelle terre del Cilento…con ogni sera intrattenimento e gran cenone in Hotel, navigazione 

all’interno delle Grotte di Pertosa, Degustazione di mozzarella di bufala e visita ad un caseificio, Ingresso alla 
Certosa di Padula e nei templi di Paestum 

 

Quota per persona in camera doppia € 700 
Supplemento camera singola: € 140 - Bambini in 3° letto: 0-2 anni gratis con pasti al consumo - 3-6 
anni € 400 – 7 – 12 anni € 620 – Suppl. facoltativi: Assicurazione ann.to viaggio “Ami travel” € 25 
 

La quota comprende: Quota iscrizione - Viaggio con treno ad alta velocità Milano – Salerno A/R, Trasferimenti 
in bus privato per le escursioni, Sistemazione in camera doppia, ingresso in Sauna e Bagno turco dell’Hotel, 
Trattamento di pensione completa in Hotel o in ristorante, bevande incluse, Gran Gala con Cenone di 
Capodanno in Hotel, Veglione con spettacolo e intrattenimento, Visite guidate come da programma, Drink di 
benveduto, degustazione e visita ad un Caseificio, Ingresso Certosa di Padula, Grotte di Pertosa con 
Navigazione, Auricolari a disposizione del gruppo per tutta la durata del viaggio,  Assicurazione 
medico/bagaglio, Accompagnatore Agenzia. 
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, Ingressi non menzionati (Templi di Paestum 9,00 €),  
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
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MINI CORCIERA 
SUL LAGO DI ISEO  

Visite guidate a 
Ponte di Legno  

e Cerveno 

……Capodanno in Italia…. 
 

dal 29 Dicembre 2017 al 2 Gennaio 2018 – Capodanno Rinascimentale 
Un Capodanno insolito…con Dante che vi accoglie…e Federico da Montefeltro che vi accompagna ad 
Urbino, cominciamo con un tuffo nel Medioevo con un personaggio speciale….fino ad arrivare al 
Rinascimento… 

Quota per persona in camera doppia € 685 
Supplemento camera singola: € 130 - Bambini in 3° letto: 0-3 anni gratis con pasti al consumo - 3-10 
anni € 515 - Supplementi facoltativi: Assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel” € 25 
 

La quota comprende: Quota iscrizione -  Viaggio in bus G.T. , Sistemazione in ottimo hotel 4* di Urbino,  1° 
colazione a buffet, cena a 3 portate con bevande incluse (1/2 acqua, ¼ di vino e caffè); Welcome drink 
all’arrivo; cenone rinascimentale di capodanno; transfer bagagli e partecipanti in & out L’hotel essendo situato 
in centro storico non è raggiungibile con bus per cui all’arrivo con vostro Bus al Parcheggio di Mercatale, pick 
up con minibus dell’hotel/taxi e trasferimento direttamente in hotel (bagagli e partecipanti), Servizi guida 
come da programma (3 HD + 2 FD) , pranzi in locande, ristoranti, agriturismi come da programma con bevande 
incluse (1/2 acqua minerale + ¼ vino); degustazioni/attività/visite come da programma; ingresso e visita delle 
grotte di Frasassi; Ingresso al Concerto di Capodanno al teatro storico di Fano, Auricolari a disposizione del 
gruppo per tutta la durata del viaggio,  Assicurazione medico/bagaglio, Accompagnatore Agenzia. 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, Ingressi non menzionati,  Extra 
personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

dal 29 Dicembre 2017 al 2 Gennaio 2018 – Capodanno in Puglia 
con visite di: Lecce, Otranto, Santa Maria di Leuca, Castro, Gallipoli e Galatina 
 

Quota per persona in camera doppia € 620 
Supplemento camera singola: € 120 - Bambini in 3° letto: su richiesta 

Supplementi facoltativi: Assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel” € 25 
 
La quota comprende: Quota di iscrizione - Viaggio in treno Frecciabianca, Sistemazione in camera doppia, 
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con bevande ai 
pasti (1/4 lt. di vino+1/2 lt. di acqua minerale per persona/per pasto), Gran Cenone di Capodanno con musica e 
animazione, Tutti i trasferimenti in bus, Visite guidate come da programma, Audioguide per tutta la durata del 
viaggio, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia 
La quota non comprende: Quota di iscrizione, Mance, Facchinaggi, Ingressi, Extra di natura personale, Tassa di 
soggiorno, Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” 
 
 
 
 
 
                                                  
 

 
Quota individuale di partecipazione € 375,oo -  Supplemento singola € 70,oo 

 

La quota comprende: Viaggio in bus GT - Sistemazione in  hotel 3 stelle superior in camere doppie con servizi 
privati  -  Trattamento di pensione completa e mezza come da programma – Bevande ai pasti( ¼ di vino e ½ 
minerale)– Cenone e Galà di San Silvestro – Minicrociera sul LAGO di ISEO – Visite ed escursioni programmate 
(2 servizi guida intera giornata + 1 di mezza giornata ,escluso eventuali ingressi o biglietterie) – Degustazione in 
cantina in Franciacorta – Assicurazione medica sanitaria  
La quota non comprende: Quota iscrizione € 25 - Mance – ingressi – extra di natura personale – Eventuale 
tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 



51

 

 
 

……Capodanno Estero…. 
 

dal 29 Dicembre 2017 al 2 Gennaio 2018 – Capodanno a Barcellona 
con visita di Carcassone  

Quota per persona in camera 
doppia € 745 

Supplemento camera singola: € 165 - 
Bambini in 3° letto: 0-3 anni gratis con 
pasti al consumo - 3-10 SU RICHIESTA - 
Supplementi facoltativi: Assicurazione 
annullamento viaggio “Ami Travel” € 25 

 

La quota comprende: Quota di iscrizione - Viaggio in Bus Granturismo. Sistemazione in camera doppia, 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con bevande ai 
pasti (1/4 lt. di vino+1/2 lt. di acqua minerale per persona/per pasto), Pranzo in ristorante dal primo al quarto 
giorno con bevande (1/4 lt. di vino+1/2 lt. di acqua minerale per persona/per pasto), Cena di gala e veglione di 
fine anno in Hotel, Visite guidate come da programma, Audioguide per tutta la durata del viaggio, Ingressi al 
Parco Guell, Sagrada Familia e Pedrera, tassa di soggiorno, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore 
Agenzia 
La quota non comprende: Quota di iscrizione, Mance, Facchinaggi, ulteriori Ingressi, Extra di natura personale, 
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” 
 

dal 30 dicembre 2017 al 02 gennaio 2018 - Capodanno Vienna, Salisburgo e 
Innsbruck 

 

Quota individuale di partecipazione  
€ 450,oo 

Supplemento camera singola: € 120,oo -   
Rid. 3° letto €uro 25,oo a camera 

Eventuale Tassa comunale di soggiorno da pagare 
in hotel. 

La quota comprende: Bus G.T. (inclusi vitto e alloggio autista)*hotel 3* / 4* a Vienna o dintorni come da 
programma*Mezza pensione da programma*Visite guidate da programma*Assicurazione medica 
La quota non comprende: Quota iscrizione € 25*Ingressi a musei e monumenti*Pranzi e bevande non 
citate*Extra in genere*Assicurazione contro annullamenti(€.13 a persona da richiedere alla 
prenotazione*Eventuale tassa di soggiorno*Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota 
comprende”  

 

dal 29 dicembre 2017 al 02 gennaio 2018 - Capodanno Berlino 
 

Quota individuale di partecipazione  
€ 525,oo 

Supplemento camera singola: €uro 130,oo       
  Rid. 3° letto €uro 30,oo a camera 

Eventuale Tassa comunale di soggiorno da pagare in hotel. 
 
 

La quota comprende: Bus G.T. (inclusi vitto e alloggio autista)*hotel 3*  come da programma*Mezza pensione 
da programma*Visite guidate da programma*Assicurazione medica 
La quota non comprende: Quota iscrizione € 25*Ingressi a musei e monumenti*Pranzi e bevande non 
citate*Extra in genere*Assicurazione contro annullamenti(€.13 a persona da richiedere alla 
prenotazione*Eventuale tassa di soggiorno*Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota 
comprende”  
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LA QUOTA COMPRENDE:-Volo ITC a/r - Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto - Camere doppie – Trattamento ALL INCLUSIVE- 
Assistenza turistica - Animazione –Prenota sicuro PLUS- Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e contro annullamenti con le 
restrizioni previste dalla polizza e disponibili in agenzia. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota iscrizione € 25 - mance, extra in genere, eventuale adeguamento carburante o valutario e 
tutto quanto non previsto alla voce LA QUOTA COMPRENDE  

 
 
 
 
 

Partenze 
dicembre 2017 e      

gennaio/febbraio 2018 
1 o 2 settimane 

(date da riconfermare 

 
 

Novembre 
 
 

 

 

Quote  di partecipazione per persona: 

1 settimana partenza: 04 dicembre 2017: € 750,oo (sett. Suppl.€.540) 

1 settimana partenza: 08 gennaio 2018: € 680,oo (sett.Suppl.€.500) 

1 settimana partenza: 26 febbraio 2018: € 730,oo (sett.Suppl.€.540) 
SUPPLEMENTO SINGOLA:  € 170,oo a settimana 

                             Riduzione 3°/4° letto: -€ 80,oo a camera a settimana 
Trattamento ALL INCLUSIVE 

 
 

 

 

Quota  di partecipazione per persona: 

Partenza 27 gennaio: € 1.310,oo 
Settimana supplementare: € 560,oo 

 SUPPLEMENTO SINGOLA:   € 280 a settimana - Riduzione 3° letto adulto: -€ 60 a 

camera a settimana -   trattamento ALL INCLUSIVE 
 

 
 

Partenza  
27  gennaio 2018 

1 settimana 
 

 

 
 
 

Novembre 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

……Mare Estero…. 
 
 

EDEN VILLAGE NAUTILUS 
Struttura: L'Eden Village Nautilus è un moderno hotel situato nella rinomata località di Costa Calma, a soli 
quattrocento metri dall'omonima spiaggia di splendida sabbia dorata. Spiaggia: attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino a esaurimento, teli mare su deposito cauzionale. A 400 metri si trova la lunga spiaggia di 
sabbia dorata di Costa Calma con ombrelloni e lettini a pagamento.   
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      

 
 
 

 
   

  
 
 

 

 
 

EDEN VILLAGE CAYO LARGO                                                                         
A sud dell’isola si trova l'Eden Village Cayo Largo, non lontano dalla sconfinata Playa Sirena, considerata una 
delle spiagge più belle al mondo. Recentemente rinnovato, il complesso mette a disposizione degli ospiti 
graziose camere, un ristorante, due bar e un campo da pallavolo, una piscina per adulti e una per bambini. 
Spiaggia:di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (towel card). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:*Volo ITC a/r - Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto - Camere doppie –Trattamento ALL 
INCLUSIVE come previsto dalla gestione alberghiera - Assistenza turistica - Animazione –Prenota sicuro PLUS- Assicurazione 
medico sanitaria, bagaglio e contro annullamenti con le restrizioni previste dalla polizza e disponibili in agenzia 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota iscrizione € 25 - mance, extra in genere, eventuale adeguamento carburante o 
valutario e tutto quanto non previsto alla voce LA QUOTA COMPRENDE  
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……Mare Estero…. 
 

Caraibi – Santo Domingo - Club Viva Dominicus Beach 4* 
Partenze speciali 4 FEBBRAIO e PASQUA 25 MARZO 2018 

 

Il Club Viva Dominicus sorge vicinissimo al centro di Bayahibe a poca distanza dall'isola di Saona e 
l'isola Catalina, con una vasta spiaggia bianca che si confonde con le sfumature turchesi del Mar dei 
Caraibi. Dedicata ai clienti Eden Viaggi, un'area riservata EDEN GARDEN che trova al suo interno un 
ristorante, un bar ed un’ampia piscina attrezzata. Dista 18 km dall'aeroporto de La Romana e 100 km 
dall'aeroporto di Punta Cana. La spiaggia di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km, è attrezzata con 
palme, ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card). Area dedicata per 
clienti Eden Viaggi. 

Data di partenza 

Quota per persona 
in doppia  
standard 

Quota 
3° letto 

2/13 anni 

Quota  
4° letto  

2/13 anni 

Quota  
3° letto  
adulti 

Suppl.  
camera singola 

04/02/18 1.170 630 795 1.080 350 
25/03/18 1.180 630 795 1.100 325 

 

La quota comprende: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, trasporto di kg. 20 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia standard, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco 
La quota non comprende: Quota di iscrizione € 25, Pacchetto Assicurativo Prenota Sicuro obbligatorio € 65, 
Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali € 140, Tassa in uscita 20 Dollari circa a persona da pagare in aeroporto 
alla partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti 
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del 
visto d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi 
verranno comunicate entro 20 giorni dalla data di partenza 

 

Messico – Tulum - Villaggio Bravo Pavoreal Beach Resort 4* 
Partenze speciali 22 FEBBRAIO e 26 APRILE 2018 

 

Lungo la magnifica costa della Penisola dello Yucatan, ad appena 6 km dal celeberrimo sito Maya di 
Tulum, sorge il Bravo PavoReal Beach Resort. È situato al limitare della tipica vegetazione 
subtropicale animata dalla presenza delle iguane e, gli edifici che lo compongono, sono vivacemente 
colorati come da tradizione locale; alcune strutture sono realizzate come palapas, dimore tipiche del 
luogo, con il tetto di foglie di palma essiccate.  

Data di partenza 

Quota per persona 
in doppia classic  

vista mare 

Quota 
3° letto 

2/12 anni 

Quota  
4° letto  

2/12 anni 

Quota  
3° letto  

12/16 anni 

Quota  
3° letto  
adulti 

Suppl.  
camera singola 

22/02/18 1.480 670 1.190 1.340 1.420 310 
26/04/18 1.210 545 970 1.090 1.140 310 

 

La quota comprende: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, trasporto di kg. 20 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia classic vista mare, 
Trattamento di all inclusive, Assistenza alla partenza e in loco 
La quota non comprende: Quota di iscrizione € 25, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
Ami Travel € 25, Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali € 40,  Tassa in uscita 60 dollari a persona da pagare in 
aeroporto alla partenza, Garanzia Prezzo Chiaro facoltativa € 89 per persona (consente di bloccare il prezzo 
tutelandoti da eventuali successive revisioni in rialzo determinate da adeguamenti valutari e/o del carburante 
aereo), Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei 
seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; 
costo del visto d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali 
variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla data di partenza. 
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……Crociere…. 
 

Crociera “Meraviglioso Mediterraneo” - Francia, Spagna e Baleari a bordo di Costa 
Diadema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quota comprende: Sistemazione nella cabina prescelta, Trattamento di pensione completa a bordo, Attività 
di bordo e attrezzature sportive. 
La quota non comprende: Quota iscrizione € 25,Il trasferimento a Savona andata e ritorno, Pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel € 25, Bevande, Tasse portuali € 140 partenza 
02/12 ed € 150 partenza 29/12, Escursioni e tour organizzati,  Quote di servizio OBBLIGATORIE (€ 70 per 
persona adulta; € 35 per ragazzi fino a 18 anni non compiuti), Tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende. 
 

Crociera Ai Caraibi a bordo di MSC Opera 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
1° giorno Milano Malpensa/Avana: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con 
volo per l’Avana. All’arrivo, trasferimento e imbarco sulla Msc Opera. Sistemazione nelle cabine riservate.  
2° giorno l’Avana: nave ferma in Banchina 
3° giorno l’Avana: partenza alle ore 13.00  
4° giorno Isla de la Juventud (Cuba): arrivo alle 08.00 e partenza alle 18.00 
5° giorno Navigazione 
6° giorno Montego Bay (Giamaica): arrivo alle 08.00 e partenza alle 19.00 
7° giorno George Town (Isole Cayman):  arrivo alle 08.00  e partenza alle 14.00 
8° giorno l’Avana: arrivo alle 15.00 prima colazione e pasti a bordo. In tardo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza per Milano Malpensa. Pernottamento a bordo dell’aereo 
9° giorno Milano Malpensa: arrivo a Milano Malpensa in mattinata. 

QUOTE PER PERSONA  
cod.  9 GIORNI/7 NOTTI  

 Partenze  
 Cabina 
Interna 

Fantastica  

 Cabina 
Esterna 

Fantastica  

 Cabina 
Balcone 

Fantastica  

 3°/4° 
letto 
0/12 
anni  

 3°/4° 
letto 

12/18 
anni  

 3°/4° letto 
adulti 

Fantastica  

02/12/17 1.200 1.250 1.290 950 1.060 1.150 
 

QUOTE PER PERSONA  
cod.  CABINE DOPPIE - TRIPLE E SINGOLE 

 Partenze  
 Cabina 
Interna 
Classic  

 Cabina 
Esterna 
Classic  

 Cabina 
Cove 

Balcony  

 3° letto 
2/18 anni  

 3° letto 
adulto  

 Suppl. 
Singola 
Interna 
Classic  

 Suppl. 
Singola 
Esterna 
Classic  

02/12/17 235 355 480 gratis 130 120 180 

29/12/17 780 910 1055 gratis 405 440 505 

PROGRAMMA DI VIAGGIO - PARTENZA DEL 29/12 
1° giorno Savona: Partenza alle 17.00 
2° giorno Marsiglia: arrivo alle 08.00 e partenza alle 17.00 
3° giorno Barcellona: arrivo alle 09.00  
4° giorno Barcellona: partenza alle 19.00 
5° giorno Palma di Maiorca: arrivo alle 09.00 e partenza alle 
17.00 
6° giorno Navigazione 
7° giorno Palermo: arrivo alle 08.00 e partenza alle 16.00 
8° giorno Civitavecchia: arrivo alle 09.00 e partenza alle 
19.00 
9° giorno Savona: arrivo alle 08.00. Sbarco 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO - PARTENZA DEL 02/12 
1° giorno Savona: Partenza alle 17.00 
2° giorno Marsiglia: arrivo alle 08.00 e partenza alle 17.00 
3° giorno Barcellona: arrivo alle 09.00 e partenza alle 19.00 
4° giorno Palma di Maiorca: arrivo alle 09.00 e partenza alle 
17.00 
5° giorno Navigazione 
6° giorno Palermo: arrivo alle 08.00 e partenza alle 16.00 
7° giorno Civitavecchia: arrivo alle 09.00 e partenza alle 19.00 
8° giorno Savona: arrivo alle 08.00. Sbarco 
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QUOTE PER PERSONA  
cod.  9 GIORNI/7 NOTTI  

 Partenze  
 Cabina 
Interna 

Fantastica  

 Cabina 
Esterna 

Bella  

 Cabina 
Balcone 

Fantastica  

 3°/4° 
letto 
0/12 
anni  

 3°/4° 
letto 

12/18 
anni  

 3°/4° letto 
adulti 

Fantastica  

 3°/4° letto 
adulti Bella  

03/02/18 1.150 1.200 1.400 950 1.070 1.080 1.105 
 

La quota comprende: Biglietto aereo in classe economica con volo da Milano Malpensa, 20 kg di franchigia 
bagaglio a persona, Tasse aeroportuali (importo da riconfermare all’emissione dei biglietti), Trasferimenti in 
loco, Sistemazione nella cabina prescelta, Trattamento di pensione completa a bordo, Attività di bordo e 
attrezzature sportive. 
La quota non comprende: Il trasferimento a Milano Malpensa andata e ritorno, 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 obbligatorie da pagare a bordo (€ 70 per persona adulta; € 
35 per ragazzi fino a 18 anni non compiuti), Targhetta turistica da pagare a bordo € 15 per persona, Visto 
d’ingresso € 25 per persona, Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
 
……Tours Italia ed Estero…. 
Proponiamo una selezione di  tour  della BOSCOLO,  per i quali verrà applicato uno sconto del 13%. Su tutta la 
restante programmazione della Boscolo Tour 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.  

 

 
DESTINAZIONI 

DURATA 
giorni 

QUOTA BASE DA 
€ 

DESTINAZIONI DURATA 
giorni 

QUOTA BASE 
DA € 

TOSCANA 4 480 LONDRA 5 960 

UMBRIA 4 490 SCOZIA 6/7 1.150 

PISA, LUCCA E CINQUE TERRE 4 530 AMSTERDAM 4 650 

TUSCIA, PAESAGGI ETRUSCHI 8 1.080 ULM E STOCCARDA 4 460 

COSTIERA AMALFITANA 6 740 BERLINO 4/5 620 

MATERA E LA BASILICATA 6 790 CUORE DELLA GERMANIA 
ROMANTICA 

5 590 

SICILIA CLASSICA 7/8 1.070 MONACO DI BAVIERA E 
CASTELLI 

4 490 

BARCELLONA 4 650 VIENNA, PRAGA E BUDAPEST 8 910 

MADRID E TOLEDO 4 650 POLONIA 9 1.170 

ANDALUSIA 8 1.110 CRACOVIA 4 600 

CAMMINO DI SANTIAGO 10/13 1.690 SARAJEVO E BELGRADO 6/8 950 

PORTOGALLO E SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 8 1.190 ROMANIA 8 1.170 

MADEIRA 6 920 MOSCA E SAN PIETROBURGO 8 1.360 

I COLORI DELLE AZZORRE 8 1.690 REPUBBLICHE BALTICHE E 
HELSINKY 

8 1.450 

GRECIA CLASSICA 7 1.190 IL MEGLIO DEI FIORDI 8 1.320 

CAMARGUE E PROVENZA 6 890 COPENAGHEN E ISOLE FAROE 9 2.690 

FRANCIA GOTICA E CHAMPAGNE 7/8 1.190 PANORAMI ISLANDESI 8 2.340 

CHARTRES E I CASTELLI DELLA LOIRA 6/7 1.080    
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……Anteprima carnevale  e primavera 2018…. 
 

Domenica 10 febbraio 2018 – CARNEVALE DI VENEZIA 
 

 PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Partenza al mattino presto dalla località richiesta. Arrivo a Tronchetto e 
trasferimento in battello fino a San Marco per partecipare liberamente 
al Carnevale veneziano. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio viaggio di 
ritorno con arrivo in tarda serata 

DOCUMENTI PERSONALI carta di identità in corso di validità. 
 

Quota individuale di partecipazione € 66,oo 
La quota comprende: *Viaggio Bus GT *Trasferimento in battello da 
Tronchetto a S. Marco, andata e ritorno* Assicurazione medica 
La quota non comprende:*Quota iscrizione € 15*Pasti e bevande*Visite e 
ingressi*Pranzo extra, menu’ turistico da € 25*Tutto quanto non 
espressamente previsto alla voce “la quota comprende” 

 
Dal 17 al 18 Febbraio 2018 –  FERRARA E IL CARNEVALE DI CENTO 

(gemellato con Rio de Janeiro) 
Quota per persona in camera doppia € 190 

Supplemento camera singola: € 25 - Bambini in 3° letto: 0-3 anni gratis con pasti al consumo - 3-10 
anni € 150 

LA QUOTA COMPRENDE: Quota di iscrizione, Viaggio in bus granturismo, Sistemazione in camera doppia in 
Hotel 3 stelle, Trattamento di mezza pensione in Hotel con bevande ai pasti (1/4 lt. di vino+1/2 lt. di acqua 
minerale per persona/per pasto), Pranzo in hotel o in ristorante il primo giorno con bevande (1/4 lt. di 
vino+1/2 lt. di acqua minerale per persona/per pasto), Visite guidate come da programma, Audioguide per 
tutta la durata del viaggio, Ingresso al carnevale di Cento Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore 
Agenzia 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, Facchinaggi, Extra di natura personale, Tassa di soggiorno, Tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” 
 

Domenica 04 marzo 2018 – CARNEVALE DI MENTONE e LA FESTA DEL LIMONE 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Partenza al mattino presto dalla località richiesta. Arrivo a Mentone 
e pranzo libero. 
Nel pomeriggio partecipazione alla caratteristica sfilata “Corso Frutti 
D’Oro” (Biglietto di ingresso, posti in piedi, da pagare sul posto: 
adulti € 10, bambini 6/14 anni € 6, bambini 0/6 anni gratis dietro 
presentazione della carta d’identità –(tariffe ufficiali del 2017). Nel 
tardo pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

 

DOCUMENTI PERSONALI carta di identità in corso di validità. 
 

Quota individuale di partecipazione € 62,oo 
 

 
 

La quota comprende: *Viaggio Bus G.T. *Assicurazione 
medica 
La quota non comprende:*Quota di iscrizione € 15*Biglietto 
di ingresso alla sfilata*Pasti e bevande*Visite e 
ingressi*Pranzo extra, men’ turistico da € 25*Tutto quanto 
non espressamente previsto alla voce “la quota comprende” 
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……Anteprima carnevale  e primavera 2018…. 
 

Domenica 11 marzo 2018 – Castell’ Arquato con pranzo a Rustigazzo 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lorenzo Lotto (lato Lido) all’ora da concordare e partenza con 
pullman GT con destinazione Castell’Arquato. Sosta lungo il percorso. All’ arrivo  incontro con la guida e visita 
del paese. Castell'Arquato bellissimo borgo medioevale e città d'arte.. Pranzo in ristorante con il seguente 
menù : 
ANTIPASTI: Prosciutto, Culatello, Coppa, Salame, Pancetta con abbinamento di porcini e carciofi; PRIMI PIATTI: 
Tortelli con olio del Garda, Pisarei e Fasò - SECONDO PIATTO: Filetto e Nodini di Vitello alla brace con patate e 
verdure miste. DESSERT: Torte miste - Vino, Acqua, Caffè e Digestivo 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Al termine rientro a Milano con arrivo previsto in serata. 

Quota individuale di partecipazione: €  66 
 
La quota comprende: Viaggio in Pullman G.T., Visita guidata di Castell’Arquato, Pranzo in ristorante tipico con 
bevande incluse, Accompagnatore agenzia, Assicurazione sanitaria 
La quota non comprende: eventuali ingressi durante le visite, gli extra e quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 
 

Dal 01 al 02 aprile 2018 e dal 28 al 29 aprile 2018 
FIRENZE & SIENA 

1° giorno: FIRENZE  Partenza in mattinata dalla località prescelta. 
Arrivo a Firenze. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata con 
guida tra le botteghe degli orafi del Ponte Vecchio, il Duomo 
fiorentino, Piazza della Signoria, la Chiesa di Santa Maria Novella. 
Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno: SIENA Prima colazione. Trasferimento a Siena per la 
visita guidata della città: Piazza del Campo, il Palazzo Pubblico, il 
Battistero, la piazza del Duomo, la Torre del Mangia, la Loggia 
della Mercanzia. Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di rientro 

con arrivo previsto in serata. 

Quota individuale di partecipazione: €  160 
Supplemento camera singola € 40 

La quota comprende:*Viaggio in Bus *Hotel 3 stelle a Montecatini o dintorni*Trattamento di mezza 
pensione*Visite guidate come da programma*Assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende: Quota iscrizione € 25*Mance ed extra*Ingressi a musei e monumenti *Bevande e 
pasti non indicati*Assicurazione contro annullamenti (€uro 13 a persona da richiedere alla 
prenotazione)*Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende” 

 

Dal 14 al 15 aprile 2018 – TRENINO ROSSO DEL BERNINA e Val Roseg con 
slitte trainate dai cavalli 

 

Quota per persona in camera doppia € 220 
Supplemento camera singola: € 30 - Bambini in 3° letto: 0-3 anni gratis con pasti al consumo  
 3-10 anni € 180 - Supplementi facoltativi: Assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel” € 25 

 

La quota comprende: Quota di iscrizione - Viaggio in bus granturismo, Sistemazione in Hotel 3 stelle a Tirano, 
Pranzo e cena in ristorante o in Hotel a Tirano, Bevande ai pasti (1/4 lt. di vino+1/2 lt. di acqua minerale per 
persona/per pasto), Visita guidata di Morbegno, Percorso con il “Trenino Rosso del Bernina” da Tirano a 
Pontresina, slitte A/R trainate dai cavalli,  merenda al crotto, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore 
agenzia 
La quota non comprende: Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 



58

   
 

 
 

Stagione 2017: offerta parchi divertimento e non solo 
 
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  

         Per i dettagli vedi la circ. 37 
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 CRAL COMUNE DI MILANO 
a data libera 

Tariffa speciale convenzione cral 
Intero/Ridotto stessa tariffa  

€   28,50 
----------------------------------------- 

Sempre al parco disponibili biglietti  
Gardaland Express salta fila accesso attrazioni, 

pass contingentati da acquistare  
direttamente al parco 

  
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    Per i dettagli vedi la circ. 34 

 
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 CRAL COMUNE DI MILANO 
a data libera 

Tariffa speciale convenzione cral 
€ 23,50 

valido 2 giorni consecutivi 
----------------------------------------- 

 
 

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    Per i dettagli vedi la circ. 35 

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        
(la golf cart può trasportare fino ad un massimo di 4 persone) 
*tariffe soggette a possibili variazioni in corso di stagione  

BIGLIETTI FRIGERIO VIAGGI a data libera 
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 
comprende 2 ingressi adulto +2 ore golf cart        
(la golf cart può trasportare fino ad un massimo di 4 persone) 

 

 
IIll  ppaarrccoo  tteerrmmaallee  aappeerrttoo  ttuuttttoo  ll’’aannnnoo  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  ffaammiigglliiaa  !!  
PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI: giugno 2018  
Per maggior informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito: 

www.villadeicedri.it/     Per i dettagli vedi la circ. 76 aggiornamento 
 
TARIFFA ALLE BIGLIETTERIE DEL PARCO * 
ADULTI                                                       € 24,00  
RAGAZZI da 120 a 150 cm di altezza    € 15,00   
BAMBINI FINO A 119 cm di altezza      gratis 
DISABILI        tariffa variabile                 € 18/15,00 

BIGLIETTI FRIGERIO VIAGGI a data libera 
ADULTI                                                           € 20,50 
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  
 

BIGLIETTO VALDO SOLO PER ACCEDERE  
AL PARCO E AI LAGHI  TERMALI 
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SCONTI PER I SOCI CRAL 
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 
ASCOT 
30 Years of story and 
style 1987 – 2017 
Piazza Santa Maria 
del Suffragio, 8 – 
Milano 
Presentando la 
tessera di Socio Cral 
Sconto 20 % 
Offerta non 
cumulabile e non 
valida con altre 
iniziative in corso 
www.ascotmoda.it 
 

BONTA’ CELESTIALI 
Viale Europa, 21 
20874 Busnago MB 
tel.039-6956075 
prezzi agevolati 
 

BUYONZ STORE  
Lo shopping club 
riservato ai soci del 
CRAL  
• 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 
Sconti fino al 90% 
sulle grandi firme! 
Per 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 
 
CABARA INSURANCE 
BROKER S.r.l. 
Via Amilcare 
Ponchielli 6/8 - 
20129 MILANO 
Tel. 02/205248.1 
cabara@cabara.it 
marzia@cabara.it 
www.cabara.it 
 

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 agevolazioni. 
 

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 
MONFERRATO 
EXPERIENCE 
Attività di tempo 
libero attraverso la 
natura 
Strada comunale 
Pomera, 1 
San Lorenzo 
15049 Vignale 
Monferrato 
Al Tel. 011-9120080 
Cell. 337-1163330 
info@monferratoex
perience.it 
www.monferratoexp
erience.it 
Listino prezzi sul sito 
del Cral 
 

TEATRI POSSIBILI 
Scuola e corsi di 
teatro 
Via Savona 10 – 
20144 Milano 
Tel. 02-8323182                   
Cell. 338-6274736 
Fax 02-8323182 
info@teatripossibili.or
g 
www.teatripossibili.it 
Sconto 20% su quota 
corsi
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AUTO, MOTO E 
GOMMISTI 
CILAMOTORS di 
Cila ILIR 
Via Pietro Orseolo, 8 
20144 MILANO 
Tel. 02-8393503 
Sconti su una vasta 
gamma di servizi, 
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 
 
TURATI E LIVRAGHI 
S.a.s. 
Società riparazione 
impianti ad iniezione 
diesel e benzina                    
Viale Europa 49 
20090 CUSAGO - MI 
Tel. 02-90119653 
Fax 02-90394711 
cell. 3423622763 
e-mail: 
turati.livraghi@tiscali.
it  sito 
www.turatielivraghi.it                    
Sconti dal 5% al 30% 
sul prezzo di listino, 
per tutti i pezzi di 
ricambio. 

TOURING CLUB 
ITALIANO 
Corso Italia, 10 
20122 MILANO 
Tel. 02/85261 
Condizioni agevolate 
per i Soci.  
 
BANCHE E 
FINANZIARIE 
AGOS 
Viale Regina 
Margherita, 
angolo Via Vicenza 
20121 MILANO 
Cell. 340-4765725 
p.paulli@agosducato.i
t  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 
 
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.intergroupmilan
o.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 
 
CALZATURE, 
PELLETTERIA 
PACCHIONI 
CALZATURE 
Via Graziano 
Imperatore, 
31 (interno), 
zona Niguarda 
20162 MILANO 
tel. 02/39662248 
sconto 10% 
 
CASA, INFISSI E  
RISTRUTTURAZIONI 
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 
Tel. 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% 
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CENTRI ESTETICI 
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 
 
STUDIO ESTETICO 
ANNA 
Via Francesco Redi, 23 
20129 MILANO 
Cell. 348-8260055 
Sconti: 20% su tutti i 
trattamenti di luce 
pulsata;  
20% su estetica di base 
30% solo sulle cerette. 
 
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.topservicesbeautye
wellness.it 
 
CENTRI FISCALI 
FIDUCIARIA SERVIZI 
SRL 
Via Ronchi, 39 
20134 Milano 
Tel.02-21271812 
Fax 02-21271828 
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 cuore 
ora anche ON-LINE 
www.ss33.it   
con oltre 50.000 articoli 
in pronta consegna. 
 

CONSULENZA 
BANCARIA, FISCALE, 
IMMOBILIARE, 
LEGALE E NOTARILE 
 

AVVOCATO 
ALESSANDRA 
GIORDANO 
Via San Barnaba, 39 
20122 MILANO 
tel. 347/0394231 
contattare lo studio 
per un preventivo. 
 
ZANARDI 
GALIMBERTI 
STUDIO LEGALE 
ASSOCIATO 
Galleria Unione, 1 
20122 Milano 
Tel. 02-8058041 
Fax 02-805804224 
a.zanardi@zanardigali
mberti.it 
www.zanardigalimber
ti.it  
Condizioni generali  
- 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 
accademiadentaleitali
ana@gmail.com 
sconto 5% ai Soci Cral 
e loro famigliari, 
anche in caso di 
finanziamento a tasso 
zero. 
 
 

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 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.studiodentisticoc
ittastudi.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% 
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FISIOTERAPIA E 
RIABILITAZIONE 
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 
PSICOCORPOREE 
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@corpop
arola.it  
Sconti: Dott. Floridia: 
2 colloqui di 
valutazione gratuita 
Sig. De Carli, 
massoterapista: 
sconto 10% sulle 
singole sedute e sui 
pacchetti trattamento 
di: Linfodrenaggio 
Manuale, trattamenti 
collospalle-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 
anche 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%  
 
OTTICI 
CINE FOTO OTTICA 
MAZZUCCHELLI M&C. 
Piazza Wagner, 4 
20145 MILANO 
Tel. 02/48003696 
Sconti: occhiali da 
vista 20-30%, 
controllo vista 
gratuito, lenti a 
contatto 20-25%, lenti 
a contatto uso getta e 
cosmetiche 10%, 
liquidi lenti a contatto 
20%, occhiali da sole 
15-20%,  stampe 
fotografiche 20%, 
apparecchi video-
audiofoto-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  
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 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. 
 
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 su 
tantissime categorie 
 
PARCHEGGI 
MALPENSA 
MAGGIAPARKING 
TERMINAL 
MALPENSA 
Via Del Gregge, 116 
21015 Varese 
Tel. 0331-071667 
Mail: 
prenotazioni@maggia
parking.com 
Sconti:15% su 
parcheggio coperto e 
10% parcheggio 
scoperto. 
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PARCHI GIOCHI 
COWBOYLAND 
COWBOY’S GUEST 
RANCH 
Via Morato 18 
27058 Voghera PV 
Tel. 0383/364631 
Sconto € 2,00  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 
Appuntamenti lun-ven 
13-18 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 
Sconto 20%. Per i Soci 
Cral I 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 
Per il listino prezzi 
contattare il centro. 
 
CENTRO 
POLITERAPICO RIBOR 
Viale Famagosta, 50 
20142 MILANO 
Tel. 02-98993771 
Fax 02-98993771 
info@centroribor.it 
wwww.centroribor.it 
Sconti da listino. 
 
CMO CENTRO MEDICO 
ODESCALCHI S.r.l. 
Piazza Stuparich, 8 
20148 MILANO 
tel. 02/39261774-94 
02-33002494 
Vedi tariffario sul sito 
Cral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EUROMEDICA S.R.L. 
Via P. Lomazzo, 5 
20154 MILANO 
Tel. 02/3451464 
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 per 
la casa, per l’infanzia e 
gli 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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