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ALLA SCOPERTA DELLA SEDE DEL C.R.A.L. 
Come molti sanno la sede del C.R.A.L. del Comune di Milano, una volta si 
trovava in Galleria Vittorio Emanuele nel centro storico di Milano, poi si è 
trasferita in Via Bezzecca.  Da oltre 15 anni è presente attivamente nella vita 
del Municipio 4, proponendo le sue attività per il tempo libero.  Si proprio così, 
da quel lontano dicembre 2002, quante novità e cambiamenti ci sono stati e 
quante persone lo hanno frequentato.  
Ma il C.R.A.L. resta sempre il dopolavoro dei dipendenti, in continuo movimento, che vuole farsi strada e 
diffondere le iniziative, in questa zona così popolata della città. Eccovi una sintetica illustrazione, per farci 
conoscere meglio. La nostra sede è disposta su 3 livelli, pian terreno, seminterrato e primo piano. 

Appena si entra, vi è una zona dove vengono affissi avvisi, proposte culturali, 
turistiche e sponsor. E’ uno spazio dedicato anche a possibili espositori che 
vogliono far conoscere i loro prodotti artigianali di oggettistica ed alimentari.  A 
fianco sul lato sinistro, si trova il fulcro della sede, il Salone, 
meglio conosciuto come “Sala della Cariatide” che prende il 
nome dal dipinto esposto, dove si svolgono gli avvenimenti 

più importanti e che grazie alla sua capienza e all’insonorizzazione, permette di 
organizzare corsi di ballo, feste a tema, serate danzanti e concerti musicali; ma 
anche conferenze, tornei e giochi di carte - scacchi, eventi diversi, il tutto corredato 
da un angolo bar.  

Proseguendo sul pian terreno, a sinistra dell’ingresso, c’è la Sala Biliardo con tavolo 
riscaldato e attrezzata di tutto il necessario: rastrelliere, birilli, ometti, contatore, per 
partite di squadra e giochi singoli.  
Scendendo al piano di sotto, nel seminterrato completamente ristrutturato, 

troviamo la Sala Specchi, dove si svolgono corsi di ballo, corsi 
di ginnastica ed arti marziali, feste per bambini. Nella stanza 
attigua o meglio nel Cineforum, nato inizialmente come 
cinematografo, si tengono dibattiti e riunioni, talvolta 
accompagnati da proiezioni e filmati.                    

Infine, salendo al primo piano, trovate la Presidenza e gli uffici amministrativi, 
dove il pubblico viene accolto dallo staff che si occupa delle iscrizioni, dare 
informazioni e pubblicizzare tutte le attività. Sullo stesso piano ci solo le aule per i 
corsi didattici, lo spazio Montessori e l’orientamento scolastico, lo studio di 
consulenza bancaria e legale. 
Tante opportunità di svago per grandi, piccini e famiglie.  Abbiamo corsi per la 

mente e per il corpo; programmiamo visite culturali, soggiorni turistici e crociere. Forniamo biglietti per 
parchi relax - divertimento, spettacoli, concerti e cinema. Stringiamo collaborazioni con ditte, negozi e studi 
professionali per concedere sconti ai Soci. Offriamo 2 concerti all’anno dell’Orchestra a Plettro con il suo 
repertorio “musiche da film” di mandolini e chitarre, l’esposizione degli scatti più significativi del Circolo 
Fotografico Milanese e la mostra di quadri del Gruppo Artistico Mediolanum; proponiamo escursioni in 
montagna e veleggiate al lago. Si, perché il C.R.A.L. ha una barca ormeggiata sul lago di Como, lo sapevate? 
Insomma un luogo ameno, accogliente e ricco di idee, dove trascorrere un po’ di tempo in compagnia e 
coltivare un hobby. 

A TE ! …che SEI NUOVO e sei curioso di scoprirci, passa in sede!                                                                                                    
A TE, invece, che GIÀ FREQUENTI… lo sai che siamo sempre qui, per condividere insieme! 

Arrivederci e un caloroso saluto dallo staff del C.R.A.L. 
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NON SEI ANCORA SOCIO DEL CRAL DEL COMUNE DI MILANO? 
OPPURE 

NON HAI ANCORA RINNOVATO L’ISCRIZIONE? 
ADERISCI ALLA 

 CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2018 
POTRAI USUFRUIRE DI TUTTI I SERVIZI CHE IL C.R.A.L. OFFRE AI PROPRI SOCI 

 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.  
 

VALIDITA’ E COSTO DELLA TESSERA 
La tessera ha validità anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre).  

 € 25 annui 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 da versare in un’unica 
soluzione in caso di pagamento in contanti o rate mensili da € 2,09 in caso di pagamento con trattenuta. 

 € 30 annui solo per gli ESTERNI da versare in un’unica soluzione in contanti/bonifico bancario. 
 

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 dal martedì al giovedì dalle 10-13 ; 14-17 – Venerdì 10-13 ; 14-15.30 
 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, bancomat (+ 0,50%)o carta di credito (+1,10%) 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 maggiorato di € 1,00 (spese di 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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Cari Soci, 

In questo numero troverete interessanti proposte per gite,  ed  ESTATE 2018!!!….e se non trovate quello che vi 
interessa, non esitate a contattarci perché abbiamo a disposizione tante altre proposte interessanti. 
COME PRENOTARE 
 

 Presso l’Ufficio Turismo del Cral. 
 Inviando a : turismo@cralcomunemilano.it  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 2018 a ottobre 2018 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 2018 a ottobre 2018  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 2018 ad aprile 2019 (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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GARDALAND 2018 
Biglietti ingresso a € 25,00 anziché € 40,50 

Il costo del biglietto NON comprende € 1,00 per spese di segreteria 
Fino ad esaurimento. A seguire i biglietti aumenteranno a € 29,00 

 

Preparatevi a vivere momenti indimenticabili nel mondo di Gardaland, il 
Parco Divertimenti sito direttamente sul lago di Garda a pochi passi da Peschiera del Garda. Le attrazioni di 
Gardaland Park regalano una speciale combinazione di avventura, sogno e fantasia. 
Bambini fino a 100 cm e persone diversamente abili e non autosufficienti entrano gratuitamente 

 

A soli 10 km da Ravenna e a 40 km da Rimini Mirabilandia è il parco 
divertimenti più grande d’Italia. 
Mirabilandia è un universo magico, che offre attrazioni da record e show di 
livello internazionale, per il divertimento di ospiti di tutte le età, dalle famiglie 

con bambini agli amanti delle attrazioni adrenaliniche 
                                                BIGLIETTI A MIRABILANDIA      BIGLIETTI CRAL COMUNE MILANO 

 
 
 
 
 
 
 

Il costo del biglietto NON comprende € 1,00 per spese di segreteria - BIGLIETTI VALIDI FINO AL  4/11/2018 
 

 
 
 

 
 
 

                                Il costo del biglietto NON comprende € 1,00 per spese di segreteria 
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ZOOM Torino è il primo bioparco immersivo d’Italia: 160.000 mq in cui conoscere circa 
300 animali, tra cui lemuri, giraffe, ippopotami, gibboni e tigri, che vivono in habitat ricreati 
ad hoc per loro, senza reti, gabbie o barriere, ma cespugli e vasche d’acqua, per un tuffo in 
Asia e in Africa a due passi da Torino. Un luogo unico, un laboratorio a cielo aperto dove 
approfondire tematiche ambientali e scoprire gli animali interagendo con loro grazie a 
educatori e biologi. 

                                 BIGLIETTI A ZOOM                    BIGLIETTI CRAL COMUNE MILANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il costo del biglietto NON comprende € 1,00 per spese di segreteria 
 

Il Parco Giardino Sigurtà custodisce nei suoi 600.000 metri quadrati uno straordinario 
connubio tra natura e storia. In primavera si può vedere sbocciare 1 milione di bulbi di 
tulipano grazie alla celebre Tulipanomania: una tra le fioriture più importanti al mondo, 
vincitrice nel 2016 dei premi di Fioritura Più Bella d’Italia e del Premio Evento di 
Parksmania. La splendida veduta del Grande Tappeto Erboso, l’entusiasmante percorso 
del Labirinto, le spettacolari fioriture, il celebre Viale delle Rose e i diciotto laghetti fioriti: 

questo e molto altro rendono indimenticabile la giornata al Parco. Per i più piccoli una tappa imperdibile è la Fattoria 
Didattica: qui si possono incontrare tanti simpatici animali da cortile! 

                                                      BIGLIETTI AL PARCO             BIGLIETTI  
                                       GIARDINO SIGURTA’ CRAL COMUNE MILANO 

 

                                                                                                          
Il costo del biglietto NON comprende € 1,00 per spese di segreteria  

 

 
 

SCONTO 10% RISPETTO AL PREZZO DI LISTINO 
PER L’ACQUISTO DI BIGLIETTI GIORNALIERI VALIDI NELLE SEGUENTI AREE: SLIDE&FUN – 

WELLNESS&RELAX – FITNESS&POOL 
 

 Il biglietto d’ingresso si acquista direttamente presso AQUAGRANDA di Livigno.  
 La promozione è valida solo previa presentazione della tessera Socio Convenzionato CRAEM che verrà consegnata dall’ufficio Turismo. 
 Per ogni possessore di tessera Socio Convenzionato CRAEM verrà applicato lo sconto per l’acquisto di max. N.4 ingressi al giorno.  

 

 
Biglietti validi fino al 20/11/2018 

Acquaworld 22.000 mq di divertimento per grandi e piccini  365 giorni all’anno. 
 

 
Il costo del biglietto NON 
comprende € 1,00 per spese di 
segreteria 
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In esclusiva per i Soci CRAL COMUNE MILANO € 40,00 
 

Il costo del biglietto NON comprende € 1,00 per spese di segreteria 
 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BIGLIETTO (COME RIPORTATO SULLO STESSO)  
• Il biglietto vale un ingresso per una persona in uno dei centri termali e benessere QC Terme a scelta tra: Bormio, Pré 
Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, Monte Bianco o Dolomiti.  
• È consigliata la prenotazione anticipata dell’ingresso accedendo al sito www.qcterme.com (selezionando la 
destinazione e il codice riportato sul biglietto che rilascerà il CRAEM).  
• L’ingresso è consentito ai maggiori di 14 anni e  comprende l’accesso all’intero percorso benessere, la fornitura di un 
accappatoio, un telo e un paio di ciabatte. Non sono compresi i trattamenti.  
• Il buono è valido da lunedì a domenica inclusi ponti e festività.  
• Alla Reception di QC TERME, oltre al biglietto d’ingresso, il Socio dovrà presentare la tessera Socio Convenzionato 
CRAEM (che verrà consegnata unitamente ai biglietti dall’ufficio turismo del Cral).  

 

INGRESSI GIORNALIERI BORMIO TERME € 18,00      
Il costo del biglietto NON comprende € 1,00 per spese di segreteria 

LA VALIDITA’ E’ RIPORTATA SUI BIGLIETTI 
CONDIZIONI DI UTILIZZO  
• Alla Reception di Bormio Terme, oltre al biglietto d’ingresso, il Socio dovrà presentare la tessera Socio 
Convenzionato CRAEM (che verrà consegnata unitamente ai biglietti dall’ufficio Turismo del Cral).  
• Prima di consegnare il biglietto alla cassa è obbligatorio compilarlo sul retro indicando: NOME E COGNOME - CITTÁ E 
CAP - E-MAIL - ETÁ – SESSO - DATA e FIRMA.  
• Il biglietto permette l’accesso ai settori sport e benessere (piscine interne/esterne, sauna, bagno turco, zona relax e 
solarium) e al Thermarium della durata giornaliera sia in alta che in bassa e media stagione.  

 

 
 

Il costo del biglietto NON comprende € 1,00 per spese di segreteria 

 
                                                    BIGLIETTI AL PARCO             BIGLIETTI  

                                                   TERMALE DEL GARDA CRAL COMUNE MILANO 

 

 

Il costo del biglietto NON comprende € 1,00 per spese di segreteria 
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27 Maggio 2018 – MAROSTICA, la “Festa della Ciliegia” & BASSANO DEL GRAPPA    

Quota individuale di partecipazione Soci € 45 
Quota individuale di partecipazione Non Soci € 55 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT – Accompagnatrice - Visita guidata di Bassano 
del Grappa 2h30 ca. - Tasse e percentuali di servizio - Assicurazione base medico bagaglio. 
La quota non comprende: Quota apertura pratica € 5 - Pranzo, Ingressi, tutto ciò che non 

viene menzionato alla voce ‘La quota comprende’. 
 

Dal 31 maggio al 3 giugno 2018 – TOUR DELLA CROAZIA  
Laghi di Plitvice, Isola di Krk e Grotte di Postumia 

 
Quota individuale di partecipazione € 505 

                                                   Supplemento camera singola € 75 
 

1° Giorno: Milano - Rovinj/Rovigno - Opatija/Abbazia 
2° Giorno: Opatija/Abbazia - Plitvice/Laghi Di Plitvice - Opatija/Abbazia 
3° Giorno: Opatija/Abbazia - Otok Krk/Isola Di Krk - Opatija/Abbazia 
4° Giorno: Opatija/Abbazia - Postojna/Grotte Di Postumia - Milano  

La quota comprende: Viaggio a/r in pullman granturismo; sistemazione in hotel cat. 4 stelle; trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno in Hotel o in ristorante; imposta di 
soggiorno; visite guidate come da programma; ingresso Parco Naturale di PN Plitvice (incluso il battello e trenino); 
battello a/r per l’isola di Košljun; ingresso Monastero Francescano Košljun; ingresso alle grotte di Postumia (incluso il 
trenino); assicurazione medico/bagaglio; accompagnatore Agenzia. 
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25; Bevande ai pasti; gli extra a carattere 
personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

9 giugno 2018 – Il museo delle Mille Miglia e la città di Brescia 

Quota individuale di partecipazione Soci € 40 
Quota individuale di partecipazione Non Soci € 50 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT – Accompagnatrice - Visita guidata intera 
giornata - Tasse e percentuali di servizio - Assicurazione base medico bagaglio. 
La quota non comprende: Quota apertura pratica € 5 - Pranzo, Ingressi (da regolare in loco 

Museo delle Mille Miglia € 6), tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘La quota comprende’. 
 

Dal 14 al 17 giugno 2018 – INCANTO DOLOMITI – Le “Cattedrali” della Terra” 

Quota individuale di partecipazione € 485 
                                                   Supplemento camera singola € 75 
 

1 Giorno: Milano – Brunico – Dobbiaco 
2 Giorno: Hotel - Cortina d’Ampezzo – Lago di Misurina – 3 cime di Lavaredo   
3 Giorno: Lago di Braies - Val Badia - Val Gardena - Ortisei - Chiusa  
4 Giorno: Bolzano – Milano  

 

La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.; sistemazione in Hotel 3 stelle nella zona di Dobbiaco; sistemazione in Hotel 
3 stelle nella zona di Bolzano; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno in Hotel o in ristorante;Servizio guida dal pomeriggio del primo giorno alla mattina dell’ultimo giorno; 
assicurazione medico/bagaglio; accompagnatore agenzia.  
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25; Bevande ai pasti; tasse di soggiorno; 
ingressi durante le visite; gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. 

 

2° Giorno: Opatija/Abbazia - Plitvice/Laghi Di Plitvice - Opatija/Abbazia 2° Giorno: Opatija/Abbazia - Plitvice/Laghi Di Plitvice - Opatija/Abbazia 2° Giorno: Opatija/Abbazia - Plitvice/Laghi Di Plitvice - Opatija/Abbazia 

 3 cime di Lavaredo    3 cime di Lavaredo    3 cime di Lavaredo   



10

 

10 
  
 

 

 

17 giugno 2018 – Navigazione sul Mincio e visita alla corte dei Gonzaga 

Quota individuale di partecipazione Soci € 72 
Quota individuale di partecipazione Non Soci € 82 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT – Accompagnatrice – Navigazione del Mincio da 
Sacchetta a Mantova con guida a bordo (2h15 percorso) – Biglietto ingresso Palazzo Ducale – 
Visita guidata Palazzo Ducale - Tasse e percentuali di servizio - Assicurazione base medico 
bagaglio. 

La quota non comprende: Quota apertura pratica € 5 - Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘la quota comprende’. 
 

Dal 21 al 24 giugno 2018 – SULLE PITTORESCHE STRADE DELLA LAVANDA 
Quota individuale di partecipazione € 525

                                                   Supplemento camera singola € 150 
 

1° giorno: Milano - Avignone - Pont du Gard - Nimes 
2° giorno: Nimes - Abbazia di Senanque – Gordes - Roussillon – Nimes 
3° giorno: Nimes - Aigues Mortes – Saintes Maries De La Mer - Nimes 
4° giorno: Nimes - Milano 

 

La quota comprende: Viaggio con bus granturismo; sistemazione in Hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati; 
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; imposta di soggiorno; 
pranzi in ristorante del 2° e 3° giorno; navigazione sul Rodano; audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione 
medico bagaglio; accompagnatore. 
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25; Bevande ai pasti; ingressi durante le visite 
(Palais de Papes € 10 - Pont du Gard € 8 - Abbazia di Senanque € 6,5 - Gli ingressi per Nimes: Arenes + maison Carré + Tour 
Magne € 14); extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

22 giugno 2018 – INSIEME ALL’ OPERA “LA CARMEN DI BIZET” 
 

Quota individuale di partecipazione Soci € 63 
Quota individuale di partecipazione NON Soci € 73 

 

La vicenda si svolge sulla piazza di Siviglia sul cui sfondo si affacciano la manifattura tabacchi e il corpo di 
guardia dei dragoni. La protagonista principale e Carmen, una gitana che lavora come sigaraia. Di lei si 
innamora Jose, brigadiere del reggimento dei dragoni incaricato di portarla in prigione per aver sfregiato 
con un coltello durante una rissa un’altra sigaraia. Don Jose la lascia scappare, viene per questo degradato e 

segue la donna diventando un brigante. Quando il marito di Carmen esce di prigione Don Jose lo uccide e chiede alla gitana di 
sposarlo. Ma Carmen ormai stanca del suo amore rivolge le sue attenzioni al torero Escamillo vincitore della corrida di Granada. 
Pazzo di gelosia Don Jose uccide Carmen.  
La quota comprende: Viaggio con bus granturismo; ingresso all’Arena nei settori D-E; assicurazione medico bagaglio; 
accompagnatore. 
La quota non comprende: extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
 

Dal 29 giugno al 1 luglio 2018 – I “DIPINTI” DELLE LENTICCHIE 
 Quota individuale di partecipazione € 295 

                                                   Supplemento camera singola € 50 
 

1° giorno: Milano - Assisi – Foligno 
2° giorno: Foligno - Castelluccio - Norcia -Foligno 
3° giorno: Foligno - Abbazia di Montelabate - Gubbio - Milano  
 

La quota comprende: Viaggio in Pullman G.T.; sistemazione in Hotel 3 stelle a Foligno e luoghi limitrofi; trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 lt vino + ½ lt acqua a pasto 
a persona); visite guidate come da programma; ingresso all’Abbazia di Montelabate; assicurazione medico bagaglio; 
accompagnatore. 
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25; Eventuale imposta di soggiorno; ulteriori 
ingressi; extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

 Nimes 
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30 giugno 2018 – SALO’ E RIVA, PERLE DEL LAGO DI GARDA 
   
 

           Quota individuale di partecipazione Soci € 88 
       Quota individuale di partecipazione NON Soci € 98 

 
 
 
 

 

La quota comprende: Viaggio in Pullman G.T.; navigazione in battello rapido sul lago da Salò a Riva; pranzo in 
ristorante come da programma; visita guidata della cittadina di Riva del Garda; assicurazione medico bagaglio; 
accompagnatore. 
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Dal 6 al 8 luglio 2018 – MONTERIGGIONI, festa medievale nell’antico borgo 

Quota individuale di partecipazione € 285 
Supplemento camera singola € 80 

1° giorno: MILANO - SAN GIMIGNANO - POGGIBONSI 
2° giorno: SIENA – MONTERIGGIONI 
3° giorno: SIENA – MILANO  

 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT; Accompagnatrice; Pernottamento in hotel 3* a Poggibonsi, 1 cena in 
hotel a 3 portate bevande incluse ¼ vino + ½ acqua; Visita guidata di Siena 2 mezze giornate (inclusi auricolari); Visita 
guidata di San Gimignano mezza giornata; Biglietto ingresso festa medievale di Monteriggioni; Tasse e percentuali di 
servizio; Assicurazione base medico bagaglio 
La quota non comprende: Quota apertura pratica € 15 - 3 pranzi, cena 2° giorno, eventuali city tax, ingressi 
(Cumulativo Duomo/Battistero/Cripta/Museo dell’opera del Duomo € 13 - Palazzo Pubblico €   7); tutto ciò che non 
viene menzionato alla voce ‘La quota comprende’. 
 

Dal 12 al 15 luglio 2018 – IL LAGO DI COSTANZA E LE CASCATE DEL RENO 
 

  Quota individuale di partecipazione € 570 
                                                   Supplemento camera singola € 105 
 

1° giorno: Milano -  Lucerna - Hotel 
2° giorno: Hotel - Sciaffusa-Stein am Rhein (minicrociera) - Hotel 
3° giorno: Hotel - Costanza - St. Gallen - Hotel 
4° giorno: Hotel - Coira – Milano 

 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T.; sistemazione nel Hotel 3 stelle nei pressi del Lago di Costanza (parte 
tedesca); trattamento di mezza pensione in Hotel con acqua in caraffa e pane; 4 pranzi in ristorante; visite guidate 
come da programma; battello il 2° giorno; assicurazione medico/bagaglio; accompagnatore Agenzia. 
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25; Bevande ai pasti; ingressi non 
previsti; extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Dal 14 al 15 luglio 2018 – LA RIVIERA DEI FIORI ED I SUOI BORGHI 
 

Quota individuale di partecipazione € 250 
                                                   Supplemento camera singola € 30 
 

1° giorno: Milano -  Finalborgo Imperia 
2° giorno: Dolceacqua – Milano 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; sistemazione in camera doppia in Hotel 3 stelle; trattamento di 
pensione completa bevande incluse in Hotel o in ristorante; visite guidate come da programma; assicurazione 
medico/bagaglio; accompagnatore Agenzia. 
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25; Ingressi non menzionati; eventuale 
imposta di soggiorno; extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
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Dal 21 al 28 luglio 2018 – I “GIOIELLI” DI BRETAGNA E NORMANDIA 
 Quota individuale di partecipazione € 1100 

                                                   Supplemento camera singola € 350 
 

 
 
 
 

1° giorno: Milano – Mulhouse - Digione 
2° giorno: Digione - Chartres - Caen ( 600 km) 
3° giorno: Caen - Rouen - Honfleur - Caen ( 290 km) 
4° giorno: Caen - Spiagge dello sbarco - Mont Saint Michel - Rennes ( 280 km) 
5° giorno: Rennes - Costa Granito Rosa – Calvari Bretoni - Quimper ( 320 km) 
6° giorno : Quimper - Vannes - Carnac - Nantes (300 km) 
7° giorno: Nantes - Bourges - Lione (700 km) 
8° giorno: Lione - Milano  
La quota comprende: Viaggio in bus G.T.; sistemazione in Hotels 3 o 4 stelle; servizi guida come da programma; pranzi 
in locande, ristoranti, agriturismi come da programma; auricolari a disposizione del gruppo per tutta la durata del 
viaggio; assicurazione medico/bagaglio; accompagnatore Agenzia. 
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25; Eventuali tasse di soggiorno; ingressi 
non menzionati (Memoriale sbarco € 8 – Mont St Michel € 8); bevande ai pasti; extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

22 luglio 2018 – LE GROTTE DI TOIRANO 
Quota individuale di partecipazione Soci € 74 
Quota individuale di partecipazione NON Soci € 84 

 

La quota comprende: Viaggio in bus granturismo; ingresso alle Grotte di Toirano con visita 
guidata; pranzo in ristorante bevande incluse; 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”. 
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Dal 16 al 17 giugno 2018 e Dal 29 al 30 settembre 2018 
TRENINO ROSSO DEL BERNINA E LIVIGNO 

 
     Quota individuale di partecipazione Soci € 198 
Quota individuale di partecipazione NON Soci € 213 
 
1° giorno: Milano - Tirano - St. Moritz - Livigno 
2° giorno: Livigno - Milano  
 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T.; sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa dal 
pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 lt. di vino+1/2 lt. di acqua minerale per 
persona/per pasto); percorso con il “Trenino Rosso del Bernina” da Tirano a St. Moritz; assicurazione medico-bagaglio; 
accompagnatore agenzia.  
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25;Mance; facchinaggio; extra di natura 
personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

23 giugno 2018 – IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA con passeggiata fino ai laghi di St. Moritz 

Quota individuale di partecipazione Soci € 73 
Quota individuale di partecipazione NON Soci € 83 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Accompagnatrice - Biglietto di sola andata 
in 2°classe per la tratta Tirano - Pontresina (carrozza standard) - Guida locale per l’intera 
giornata - Tasse e percentuali di servizio - Assicurazione base medico bagaglio 
La quota non comprende: Quota apertura pratica € 5,00 -  pranzo, tutto ciò che non 

viene menzionato alla voce  ‘Le quote comprendono’. 
 

28 luglio 2018 –  IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA da Saint Moritz a Tirano 
  
     Quota individuale di partecipazione Soci € 88 
Quota individuale di partecipazione NON Soci € 98 
 
 
 
 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T.; percorso con Trenino Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano; pranzo in 
ristorante; assicurazione medico/bagaglio; accompagnatore Agenzia. 
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 25; Gli extra a carattere personale e 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

29  settembre 2018 – BERNINA EXPRESS & la fiera di San Michele a Tirano 

Quota individuale di partecipazione Soci € 73 
Quota individuale di partecipazione NON Soci € 83 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Accompagnatrice - Biglietto di 
sola andata in 2°classe per la tratta St. morits-Tirano (carrozza standard) - 

Guida locale per l’intera giornata - Tasse e percentuali di servizio - Assicurazione base medico bagaglio 
La quota non comprende: Quota apertura pratica € 5,00 -  pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce  ‘Le 
quote comprendono’. 

Ulteriore sconto  
per i Soci C.R.A.L. per i Soci per i Soci per i Soci 
3% su quota base su quota base
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Soggiorni  Italia estate 2018 
PEJO (RN) -  HOTEL RESIDENCE VIOZ***  

Una vacanza all’Hotel Residence Vioz in Val di Sole significa: 

 scegliere il fascino di una natura a misura d’uomo. Pejo Fonti, 
nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, sia in estate sia in inverno, è il 
punto di partenza ideale per le vostre avventure sugli sci nel 
comprensorio Skirama Adamello-Brenta, per le escursioni, le passeggiate 
e la Mountain Bike;  
 ristorare il corpo e la mente presso il nostro centro relax, il 

nostro percorso sensoriale con Kneipp naturale o le vicine Terme di Pejo, 
note da secoli per le loro virtù curative; 

 un ambiente famigliare, dove la genuinità vive nelle persone, nella cucina, nell’attenzione dedicata ai nostri 
ospiti più piccoli durante il ricco programma di attività a loro dedicate.  

In estate il prezzo di mezza pensione SCONTATO DEL 10% per il CRAL Comune di Milano comprende: 

Val di Sole Opportunity & Trentino Guest Card, acqua del rubinetto ai pasti, sauna, bagno turco, percorso kneipp, 
percorso sensoriale all’aperto, idromassaggio esterno, palestra Technogym, tennis, passeggiate accompagnate, mini 
club con 2 cene a tema, galà trentino e grigliata in baita (quest’ultima è inclusa in pensione completa).  

A partire da € 259,00 a persona a settimana in mezza pensione.  

A disposizione quote anche in formula residence a partire da € 270,00 a settimana ad appartamento.  

CATTOLICA (RN) -  HOTEL AMOHA**  

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

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

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

 

PERIODO 

Pensione 
Completa 
+ acqua  e 

vino o 
bibite 

All Inclusive 

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

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

 Fino al 22/06 e dal 01/09 bimbo gratis (fino a 5 anni) in 
camera con 2 adulti e per una settimana di soggiorno 

 RIDUZIONI:   mezza pensione €  2 al giorno 
 3° letto adulti   sc. 10% -  4° letto adulti    sc. 20% 
 Bambini con due adulti: 
fino a 2  anni n.c.  sc. 70%; 2 -7   anni n.c.  sc. 50%; 8-12 n.c. sc. 
30%   
 Camera singola + 10% - Camera letto francese   + 30% 

fino al 22/06 * dal 01/09 40 45 

23/06-13/07 * 25/08 - 31/08 45 49 

14/07 * 03/08 49 54 

04/08 - 10/08 * 18/08 - 24/08 59 64 

11/08 - 17/08 70 76 
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VISERBA DI RIMINI (RN) -  HOTEL JASMINE ***  
L’hotel Jasmine è un hotel *** che  offre servizi e comfort per una 
spensierata e rilassante vacanza con la famiglia ; squisita cucina, accoglienti 
camere   
La spiaggia a pochi metri dall’hotel  mette a disposizione dei propri clienti 
lettini, ombrelloni, cabine, una attrezzata area giochi per bambini, campi da 

gioco per beach volley, bocce giochi e animazione alla spiaggia .LE CAMERE  sono tutte dotate di aria condizionata, TV, 
telefono, cassetta di sicurezza, balcone con vista mare. L'hotel dispone inoltre di ascensore, bar e sala TV con canali 
satellitari e aria condizionata; parcheggio  gratuito per tutti i clienti. 

 

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

PERIODO PENSIONE 
COMPLETA 

*ALL 
INCLUSIVE 

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

A 01/05/2017-16/06/2017 40 51 
B 17/06/2017-30/06/2017 46 58 
C 01/07/2017-07/08/2017 48 61 
D 08/08/2017-24/08/2017 60 73 
E 25/08/2017-31/08/2017 49 62 
F 01/09/2017-07/09/2017 43 54 
G 08/09/2017-15/09/2017 39 51 
* All Inclusive comprende:  
pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia  (soggiorno 
minimo 4 giorni).  

 
Le quote sopraindicate sono riservate in esclusiva per le prenotazioni  

effettuate tramite l’Ufficio Turismo del Cral del Comune di Milano. 
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VISERBA DI RIMINI (RN) -  HOTEL JASMINE ***  
L’hotel Jasmine è un hotel *** che  offre servizi e comfort per una 
spensierata e rilassante vacanza con la famiglia ; squisita cucina, accoglienti 
camere   
La spiaggia a pochi metri dall’hotel  mette a disposizione dei propri clienti 
lettini, ombrelloni, cabine, una attrezzata area giochi per bambini, campi da 

gioco per beach volley, bocce giochi e animazione alla spiaggia .LE CAMERE  sono tutte dotate di aria condizionata, TV, 
telefono, cassetta di sicurezza, balcone con vista mare. L'hotel dispone inoltre di ascensore, bar e sala TV con canali 
satellitari e aria condizionata; parcheggio  gratuito per tutti i clienti. 

 

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

PERIODO PENSIONE 
COMPLETA 

*ALL 
INCLUSIVE 

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

A 01/05/2017-16/06/2017 40 51 
B 17/06/2017-30/06/2017 46 58 
C 01/07/2017-07/08/2017 48 61 
D 08/08/2017-24/08/2017 60 73 
E 25/08/2017-31/08/2017 49 62 
F 01/09/2017-07/09/2017 43 54 
G 08/09/2017-15/09/2017 39 51 
* All Inclusive comprende:  
pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia  (soggiorno 
minimo 4 giorni).  

 
Le quote sopraindicate sono riservate in esclusiva per le prenotazioni  

effettuate tramite l’Ufficio Turismo del Cral del Comune di Milano. 
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HOTEL ZI’ CARMELA *** Sup – Ischia Forio 
 

L’hotel Zi’ Carmela è a Forio d’Ischia, tra terra e mare. Le 
camere si affacciano sul porto e verso il monte Epomeo. Oltre 
all’ingresso principale, sul porto, un viale privato conduce al 
centro storico, da scoprire a piedi, un vicolo dietro l’altro.E 
dopo un bagno nella piscina termale, un massaggio rilassante 
nel reparto beauty, una cena à la carte sulla terrazza 
panoramica, la notte continua al “Dolce Vita”. Un giardino 
lussureggiante di piante tropicali racchiude due piscine con 

cascate, e una piscina coperta con acqua termale a 35°C. Nella piscina coperta, i getti d’acqua vigorosi della 
Cascata Benessere e della Cascata Tifeo rappresentano un momento di energia e di relax. Il ristorante 
riservato ai clienti dell’hotel si apre in una grande salone cui vetrate si affacciano sulla passeggiata e sul 
porto di Forio. I colori sono caldi e la sala è molto accogliente, perfetta per una prima colazione in 
tranquillità e per assaporare con calma le specialità proposte dallo chef. A colazione, un grande buffet 
accoglie i clienti per una ricca colazione continentale, impreziosita da dolci e torte preparati al momento. A 
pranzo e a cena, ingredienti freschi e selezionati danno vita ad un trionfo di piatti tipici della tradizione 
mediterranea, che si coniugano a pietanze della cucina internazionale. 

TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA + Acqua e vino ai pasti 
PARTENZE SPECIALI GRUPPI           
2 SETTIMANE                                                                                                                                                                   

QUOTA 
BASE 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 

RID.                       
3° LETTO 

BAMBINI 2-12 

RID.               
3° letto  

20 maggio-3 giugno 2018  1.000 180 -350 -175 

3-17 giugno 2018  1.100 180 -400 -200 

14-28 ottobre 2018  795 180 -260 -130 

28 ottobre-11 novembre 2018  640 180 -200 -100 

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

Periodi e quote per               
SOGGIORNI SETTIMANALI 

QUOTA 
BASE 

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE 

 
SUPPLEMENTO 

SINGOLA 

RIDUZIONE 
1°       

BAMBINO      
02-12 

RIDUZIONE 3° 
letto  

dal 27/05 al 04/08/2018 670 455 90 -200 -100 

dal 05/08 al 01/09/2018 770 550 90 -240 -120 

dal 02/09 al 13/10/2018 670 455 90 -200 -100 

dal 14/10 al 03/11/2018 565 360 90 -150 -75 
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HOTEL TERME VILLA TERESA *** – Ischia Forio 

POSIZIONE: la struttura è circondata dalla classica vegetazione mediterranea 
la e si divide in tre corpi con una magnifica vista sulla Baia di Citara. 
 CAMERE: Le 80 camere arredate con gusto si differenziano per la loro 
posizione. Dai pavimenti in colorate piastrelle vietresi al bianco delle pareti 
unito al caldo degli arredi rendono il loro ambiente mediterraneo e familiare 
allo stesso tempo. Il nuovo complesso “Amerique” ricavato in uno splendido 
angolo di macchia mediterranea con TV satellitare e aria condizionata, le 
camere del corpo centrale con vista sulla baia di Citara o Monte Epomeo, e le 
“Swimming rooms” sulla piscina per chi vuole un contatto diretto con l’acqua 

per una prima nuotata appena svegli. SERVIZI: a disposizione due bar (di cui uno alla piscina), ristorante, piscina e 
Trattamenti termali. Ampio solarium con vista mozzafiato del monte Epomeo. 

Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti – su richiesta pacchetti di due settimane 

 
QUOTA 

BASE 
SETT. 

SUPPL. 
SUPPL. 

SINGOLA 

RIDUZIONE 
Chd 02-07 in 

3° letto 

RIDUZIONE 
Chd 07-14 in 

3° letto 

RID.   
3° 

letto 

La quota comprende: Viaggio in 
Bus GT con cambio bus .Hostess a 
bordo DA ORVIETO. Assistenza in 
loco , Assicurazione medico 
bagaglio Soggiorno in camera 
doppia con trattamento di 
pensione completa con  bevande: 
1/4 di vino + 1/2 acqua ai pasti 
La quota non comprende: quota 
apertura pratica € 25; Pranzi 
lungo il percorso  ,Le mance, gli 
extra, eventuale tassa di 
soggiorno e quanto non 
specificato alla voce "la quota 
comprende". 

 

dal 27/05  
al 16/06/18 

590 380 90 -160 -110 -50 

dal 17/06  
al 21/07/18 

615 400 90 -170 -120 -50 

dal 26/08  
al 22/09/18 

630 420 90 -180 -120 -50 

dal 23/09  
al 20/10/18 

545 330 90 -140 -100 -40 

dal 21/10  
al 11/11/18 

440 230 90 -100 -70 -30 

 

HOTEL TERME FELIX *** – Ischia Porto 

POSIZIONE: l'Hotel Terme Felix e situato nel cuore del Centro Commerciale di Ischia Porto ed 
e attorniato da un meraviglioso paesaggio naturale. L'albergo e una vera oasi di pace e 
tranquillità, seduce gli ospiti con la sua atmosfera ed e luogo ideale per rilassarsi 
completamente e per trascorrere una vacanza davvero indimenticabile. CAMERE: tutte dotate 
di servizi privati, televisore, Frigobar, Impianto di riscaldamento, Climatizzatore, Cassaforte. 
SERVIZI: l’Hotel Termale Felix ad Ischia è un albergo a quattro stelle che dispone, al suo 
interno, di un modernissimo centro Termale convenzionato con la ASL. L’hotel è dotato di tre 

piscine termali: due scoperte, con ampi terrazzi per cure elioterapiche, ed una coperta, tra le più belle e grandi 
dell’intera isola di Ischia, equipaggiata con idromassaggio, panca geyser, getto a cascata, microemulsione a parete. 

Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti – su richiesta pacchetti di due settimane 
  QUOTA 

BASE 
SETT. 

SUPPL. 
SUPPL. 

SINGOLA 
RID. Chd 
02-05. in 
3° letto  

RID. Chd 
05-12 in 
3° letto  

RID. 
3° 

letto  

La quota comprende: Viaggio in 
Bus GT con cambio bus .Hostess 
a bordo DA ORVIETO;  Assistenza 
in loco , Assicurazione medico 
bagaglio; Soggiorno in camera 
doppia con trattamento di 
pensione completa con  bevande: 
1/4 di vino + 1/2 acqua ai pasti. 3 
serate di piano-bar. 1 serata di 
Gala. 
La quota non comprende: Quota 
apertura pratica € 25; Pranzi 
lungo il percorso  ,Le mance, gli 
extra, eventuale tassa di 
soggiorno e quanto non 
specificato alla voce "la quota 
comprende". 

 

dal 06/05 al 19/05 615 400 160 -100 -70 -35 

dal 20/05 al 02/06 640 425 160 -110 -75 -35 

dal 03/06 al 09/06 
servizio spiaggia incl. 

660 470 160 -110 -75 -35 

dal 10/06 al 30/06 
servizio spiaggia incl. 

685 470 160 -125 -80 -40 

dal 01/07 al 28/07 
servizio spiaggia incl. 

700 490 160 -130 -85 -40 

dal 29/07 al 04/08 
servizio spiaggia incl. 

725 n.d. 160 -135 -90 -45 

dal 19/08 al 25/08 765 525 160 -130 -90 -45 
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HOTEL TERME SAN VALENTINO**** – Ischia Porto 
DESCRIZIONE: A ridosso della pineta di Ischia Porto, l’hotel è immerso nel verde dei suoi 
giardini a soli 10 minuti a piedi dal famoso “Corso principale d’Ischia” e dalla spiaggia. La 
struttura che si sviluppa su più livelli dispone di graziose sale comuni, bar, sala TV/sat. Piscina 
termale scoperta, palestra, ascensore diretto fino alle terme ed un ampio parco esterno. 
CAMERE: tutte dotate di servizi privati, phon, telefono, TV e riscaldamento. 
TERME & BEAUTY: l’hotel dispone di un centro termale convenzionato ASL e di un reparto 
beauty-farm. In giardino terrazze solarium con sdraio e ombrelloni, lettini a pagamento. 

 

Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti – su richiesta pacchetti di due settimane 
  QUOTA 

BASE 
SETT. 

SUPPL. 
SUPPL. 
DOPPIA 

USO SING. 

RID. Chd 
02-12 in 
3° letto  

RID. 3° 
letto  

La quota comprende: Viaggio in Bus GT con 
cambio bus .Hostess a bordo PER INDIVIDUALI 
DA ORVIETO; Assistenza in loco, 2 serate 
danzanti a settimana, 1 Cena di Gala, 1 Cena al 
casolare escluso trasporto (€.10), Assicurazione 
medico bagaglio. Navetta x spiaggia ad orari dal 
13/06 al 18/09. Aria condizionata dal 15/06 al 
14/09; Soggiorno in camera doppia con 
trattamento di pensione completa con  
bevande: 1/4 di vino + 1/2 acqua ai pasti 
La quota non comprende: Quota apertura 
pratica € 25; Suppl. Gran Galà di Ferragosto 
obbligatorio € 40; Pranzi lungo il percorso ,Le 
mance, gli extra, eventuale tassa di soggiorno e 
quanto non specificato alla voce "la quota 
comprende". 

dal 20/05 al 02/06 590 380 230 -60 -30 

dal 03/06 al 16/06 620 410 230 -70 -35 

dal 17/06 al 23/06 660 355 230 -60 -30 

dal 24/06 al 30/06 570 480 230 -60 -30 

dal 01/07 al 04/08 690 480 230 -80 -40 

dal 05/08 al 25/08 840 630 230 -110 -55 

dal 26/08 al 01/09 690 480 230 -80 -40 

 

HOTEL TERME SAN LORENZO**** – Lacco Ameno 
POSIZIONE: situato sulla collina sovrastante Lacco Ameno. Dista 500 mt dal centro di 
Lacco Ameno e dalla spiaggia di San Montano (con servizio di bus navetta), circa 8 km da 
Ischia Porto e 5 km da Forio. 
CAMERE: tutte dotate di aria condizionata/riscaldamento, SAT-TV, frigobar (su richiesta), 
cassetta di sicurezza, telefono, phon. 
SERVIZI: sala ristorante con vista panoramica, per colazione, pranzo e cena con specialità 
ischitane e partenopee. Inoltre centro termale con numerosi trattamenti a disposizione. 

 

Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti – su richiesta pacchetti di due settimane 
 

PARTENZE SPECIALI 2 
SETTIMANE                                                                                                                                                                   

QUOTA 
BASE 

SUPPL. 
SING. 

RID. 3°           
letto chd       

02-12 

RID. 3° 
letto  La quota comprende: Viaggio in Bus GT 

con cambio bus .Hostess a bordo DA 
ORVIETO; Assistenza in loco , Serata 
Piano Bar, Serata d'autore, Servizio 
navetta per centro pedonale di Lacco 
Ameno, Assicurazione medico bagaglio. 
Soggiorno in camera doppia con 
trattamento di pensione completa con  
bevande: 1/4 di vino + 1/2 acqua ai 
pasti (escluso soggiorni settimanali) 
La quota non comprende: Quota 
apertura pratica € 25; Pranzi lungo il 
percorso  ,Le mance, gli extra, 
eventuale tassa di soggiorno e quanto 
non specificato alla voce "la quota 
comprende". 

 

20 maggio-03 giugno  1.090 200 -150 -75 
03-17 giugno 1.120 200 -160 -80 
17 giugno-01 luglio 1.140 200 -160 -80 
01-15 luglio  1.150 200 -160 -80 
15-29 luglio  1.200 200 -170 -85 
29 luglio-12 agosto  1.270 200 -180 -90 
05-19 agosto  1.530 200 -230 -110 
12-26 agosto  1.270 200 -230 -110 
19 agosto-02 settembre  1.250 200 -180 -90 
02-16 settembre  1.170 200 -170 -85 

16-30 settembre  1.140 200 -160 -80 

30 settembre-14 ottobre  1.010 200 -140 -70 

14-28 ottobre  725 200 -90 -45 
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HOTEL VILLA SVIZZERA ****– Lacco Ameno 
 

POSIZIONE: sorge all’ingesso del centro pedonale di Lacco Ameno, a pochi passi dal mare e 
dalla famosa Piazza Santa Restituta. Da Lacco Ameno è facile raggiungere i centri di Forio ed 
Ischia. 
CAMERE: sono dislocate in tre corpi, molto vicini tra loro. Hanno vista sul giardino o sul mare e 
dispongono di balcone o terrazzo. Sono dotate di aria condizionata, SAT-TV, telefono e phon. 
SERVIZI: a disposizione ampia sala ristorante con uno splendido panorama su Lacco Ameno, 
per colazione, pranzo e cena con specialità ischitane e partenopee. Inoltre centro termale con 
numerosi trattamenti a disposizione. 

 

Trattamento di pens. completa con acqua e vino ai pasti– su richiesta pacchetti di due settimane 
 

  QUOTA 
BASE 

SETT. 
SUPPL. 

SUPPL. 
SING. 

RID. Chd 
02-12 in 
3° letto  

RID. 
3° 

letto  

La quota comprende: Viaggio la domenica in 
Bus GT con cambio bus .Hostess a bordo DA 
ORVIETO; Assistenza in loco ,2 serate danzanti 
a settimana Assicurazione medico bagaglio; 
Soggiorno in camera doppia con trattamento 
di pensione completa con  bevande: 1/4 di 
vino + 1/2 acqua ai pasti (escluso soggiorni 
settimanali) 
La quota non comprende: Quota apertura 
pratica € 25; Pranzi lungo il percorso  ,Le 
mance, gli extra, eventuale tassa di soggiorno 
e quanto non specificato alla voce "le quote 
comprendono" 

 

dal 17/06 al 14/07  670 455 100 -200 -40 
dal 15/07 al 28/07 685 470 100 -200 -40 
dal 29/07 al 04/08 715 550 100 -220 -40 
dal 05/08 al 11/08 765 745 100 -240 -45 
dal 12/08 al 18/08 960 550 100 -240 -45 
dal 19/08 al 25/08 765 500 100 -220 -40 
dal 26/08 al 02/09 715 470 100 -200 -40 
dal 03/09 al 16/09 685 440 100 -200 -40 
dal 17/09 al 29/09 655 440 100 -200 -40 
 

HOTEL TERME DON PEPE ****– Lacco Ameno 
Architettura moresca e arredamenti in stile ‘700 veneziano per l'Hotel Terme Don Pepe, 
sorge a 200 metri dal mare e dal centro di Lacco Ameno SS 270. 
E' composto da un corpo principale e da tre villette con giardino, l'hotel è stato 
recentemente ristrutturato . La Terrazza solarium con la piscina ed il giardino attrezzato 
rendono il soggiorno della nostra clientela piacevole e rilassante. Tutte le camere con tv 
sat aria condizionata phon telefono,  frigo bar, cassaforte. Saloni, sala tv bar ricevimento, 
un piano sottoposto dove sono ubicate le nostre Terme &Centro Benessere con Piscina 
Termale interna. La sistemazione è prevista nelle  seguenti tipologie di camere : Camere 
Piscina, Camere corpo centrale, Camere Dependance .Gli esterni: piscina esterna 

riscaldata con giardino e solarium . Sorge a 200 metri dal mare e dal centro di Lacco Ameno a soli 20 metri dalla 
fermate bus per tutte le direzioni. La pensione completa prevede a Pranzo e a Cena un antipasto al piatto dello Chef 
Ciro, scelta giornaliera fra 2 primi piatti 2 secondi piatti 1 contorno fisso e un dessert del giorno-La prima colazione 
prevede buffet di pane nero, pane bianco, brioche, cornetti, fette biscottate, yogurt, latte, caffè thè, cioccolata, succo 
arancio. 

Periodi e quote individuali  di partecipazione in camera doppia (min 40): 

dal 27 maggio al 10 giugno € 710 
Supplemento singola : € 160 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T.(con cambio bus) – Passaggi marittimi A/R – 15 giorni/14 notti – Pensione completa incluse 
bevande ( 1/2 minerale + 1/4 di vino ) dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno  – Sistemazione in camera doppia con 
servizi privati – Drink di benvenuto - Assistenza in loco – S -Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste dalla 
polizza e disponibile in agenzia . 
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, mance, extra in genere e tutto quanto non specificato 
alla voce “ la quota comprende”.   

Disponibili quotazioni per prenotazioni di una settimana o due settimane in altro periodo     
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SARDEGNA - OROSEI - Marina Resort Garden & Beach Club 4*  

 

POSIZIONE - Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel Golfo di Orosei 
(Parco Marino), località "Marina" a 1.500 mt. da Orosei. Le forme 
architettoniche, i suoi giardini, le sue piazzette interne, la loro posizione rispetto 
al mare, ne fanno uno dei complessi alberghieri più confortevoli realizzati in 
Sardegna. Sia il Porto di Olbia che l’aeroporto distano circa 90 Km. 
SPIAGGIA - La spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, 

dista 700/900 mt. dal corpo Garden e 300/600 mt. dal corpo Beach, ed è raggiungibile mediante vialetti interni 
pedonali privi di barriere architettoniche di circa  100 mt. dalla fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata 
con ombrelloni e lettini (prima e seconda fila a pagamento). 

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERE GARDEN CLUB  

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 
QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 25 = QUOTA FINITA 

DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO  
 

SARDEGNA - MURAVERA - Marina Rey Beach Resort 4 *  

 

POSIZIONE - Situato di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei, frazione 
marittima di Muravera, il Marina Rey Beach Resort si trova nella rinomata costa 
Sud-Orientale della Sardegna, a circa 60 km dal porto/aeroporto di Cagliari.  
SPIAGGIA - A soli 400 metri dal corpo centrale e punto forte del Resort, la 
spiaggia del Marina Rey compare al 5° posto della Top Ten delle spiagge migliori 
al mondo secondo Lonely Planet, prestigiosa casa editrice australiana di guide 

turistiche. Di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti.  
PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERE  STANDARD 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 25 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO  

 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  
Partenze Doppia 3° letto 4°letto Suppl. Doppia 3° letto 4° letto Suppl. 

  
2/12 anni 2/12 anni singola 

 
2/12 anni 2/12 anni singola 

31/05/18 695 250 450 200 1.180 250 690 400 
14/06/18 855 250 530 200 1.455 250 830 400 
12/07/18 980 250 585 200 1.725 250 965 400 
09/08/18 1.310 250 755 200 2.310 250 1.260 400 
30/08/18 920 250 555 200 1.480 250 840 400 

 
1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 4°letto Suppl. Doppia 3° letto 4°letto Suppl. 

  
2/12anni 2/12 anni singola 

 
2/12anni 2/12 anni singola 

31/05/18 750 250 475 200 1.325 250 760 400 
21/06/18 985 250 595 200 1.720 250 960 400 
12/07/18 1.090 250 645 200 1.945 250 1.070 400 
16/08/18 1.400 250 795 200 2.300 250 1.255 400 
30/08/18 1.010 250 705 200 1.655 250 925 400 
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SICILIA – Pollina Resort 4*  

POSIZIONE - Sulla costa Nord orientale dell’isola, interamente 
rinnovato, immerso in uno splendido giardino, è situato su un 
promontorio che domina il mare e la meravigliosa lunga 
spiaggia con una vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole 
Eolie, a soli 13 km da Cefalù e ad 1 km dal centro abitato della 
contrada. L’ aeroporto internazionale di Palermo dista 115 km. 
SPIAGGIA - Una lunga e bella spiaggia di fine ghiaia e ciottoli si 

trova ai piedi del promontorio (100 metri dai servizi principali) ed è comodamente accessibile seguendo un 
sentiero pedonale o grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L'area privata è attrezzata con ombrelloni e 
lettini, servizio di sorveglianza, base nautica e bar. Teli mare a noleggio. Consigliato l’utilizzo di scarpette 
per accedere al mare.  
PACCHETTO CON VOLO - SISTEMAZIONE IN CAMERE STANDARD 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  
Partenze Doppia 3° letto 4° letto Suppl. Doppia 3° letto 4° letto Suppl. 

  
2/12anni 2/12anni singola 

 
2/12anni 2/12anni singola 

08/06/18 740 250 470 115 1.235 250 715 240 
06/07/18 900 250 550 160 1.515 250 860 320 
03/08/18 1.065 250 635 195 2.050 250 1.125 440 
24/08/18 1.065 250 635 195 1.680 250 940 355 
07/09/18 825 250 515 135 1.270 250 735 250 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 25 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO  

 

PANTELLERIA – Settemari Club Mursia Resort & Spa 

 

POSIZIONE: situato sul versante nord-ovest dell’isola, direttamente 
sul mare nel piccolo villaggio di Mursia. Dista 2 km dal porto e dal 
centro di Pantelleria e 5 km dall’aeroporto. 
SPIAGGIA: Area rocciosa attrezzata con sdraio e ombrelloni riservati 
agli ospiti gratuitamente, con due piattaforme in cemento provviste 
di scaletta per accedere al mare. 

PACCHETTO CON VOLO - SISTEMAZIONE IN CAMERE SUPERIOR 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 
Partenze 

 
Doppia 

 
3°/4° 
letto 
2/12 
anni 

3°/4° 
letto 

12/18 
anni 

3° 
letto 

adulto 
 

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola 

 

Doppia 
 

3°/4° 
letto 
2/12 
anni 

3°/4° 
letto 

12/18 
anni 

3° 
letto 

adulto 
 

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola 

02/06/18 715 435 540 540 215 1.170 575 650 1.130 435 
09/06/18 770 435 540 585 215 1.260 585 650 1.200 435 
07/07/18 925 475 580 695 320 1.535 660 770 1.430 700 
14/07/18 985 475 580 740 380 1.595 660 770 1.520 755 
01/09/18 920 435 540 700 215 1.385 575 650 1.285 435 
08/09/18 770 435 540 585 215 1.235 575 650 1.165 435 
15/09/18 770 435 540 585 215 1.195 565 650 1.125 435 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 100 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO  
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CALABRIA – Th Pizzo Calabro Porto Ada Village 4* 
POSIZIONE 
Il Villaggio si trova nello splendido tratto di costa fra Tropea e Lamezia 
Terme, circondato dalla folta vegetazione mediterranea e dalla pineta di 
proprietà che lo separa dal mare. Si trova a 9 km dal Centro di Pizzo Calabro. 
L’aeroporto di Lamezia Terme dista 20 km; quello di Crotone 100 km. 
SPIAGGIA 
A 500 metri dal Villaggio, di sabbia fine e ciottoli nel bagnasciuga, la spiaggia 

privata è attrezzata con ombrelloni e lettini, snack bar, docce e servizi. Raggiungibile a piedi o in bicicletta 
tramite vialetti pedonali che attraversano la splendida pineta. Noleggio teli mare a pagamento. 
Supplemento Beach Plus che prevede ombrellone e 2 lettini in 1°, 2° e 3° fila da richiedere all’atto della 
prenotazione e da pagare in loco. 
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA STANDARD 
   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  
Partenze Doppia 3°/4°/5° letto 

3/15 anni 
3°/4°/5° letto 

adulti 
Suppl. 
singola 

Doppia 3°/4°/5° letto 
3/15 anni 

3°/4°/5° letto 
adulti 

Suppl. 
singola 

09/06/18 680 380 570 110 1.115 610 865 220 
30/06/18 820 520 660 110 1.370 750 1.045 220 
07/07/18 850 520 685 110 1.440 750 1.090 220 
21/07/18 915 520 730 110 1.570 750 1.190 220 
04/08/18 1.050 605 825 110 1.945 915 1.450 220 
11/08/18 1.185 605 920 110 1.945 915 1.450 220 
18/08/18 1.050 605 825 110 1.570 830 1.190 220 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 25 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

  
PUGLIA – Blu Salento Village 4* 
 

POSIZIONE: è situato vicino al mare e a 500 metri dal centro della 
piccola località di Sant’Isidoro in provincia di Lecce. Dista 7 km da Porto 
Cesareo e 24 km da Gallipoli. L’aeroporto di Brindisi dista 70 km. 
SPIAGGIA: a 500 metri, appena al di là della strada, è di sabbia bianca e 
fine attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento fino ad 
esaurimento. Servizio spiaggia gratuito dal 20/5 al 17/06 e dal 09/09 al 

30/09; servizio spiaggia facoltativo da pagare in loco 17/06 al 09/09. 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 25 (per il pacchetto solo soggiorno) = QUOTA FINITA 
QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 75 (per il pacchetto con volo) = QUOTA FINITA 

 

DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

 1 SETTIMAMA 
Partenze Doppia solo 

soggiorno 
Volo da 

Milano e 
trasferimenti 

Suppl. 
Singola 

Rid. 3° 
letto 2/6 

anni 

Rid. 3° 
letto 6/12 

anni 

Rid. 4° 
letto 

2/12 anni 

Rid. 3° 
letto 
adulti 

03/06/2018 435 230 200 Gratis Gratis Gratis 25% 
24/06/2018 595 230 200 Gratis 50% 50% 25% 
15/07/2018 740 260 200 50 % 50% 50% 25% 
05/08/2018 910 260 200 50 % 50% 50% 25% 
19/08/2018 950 260 200 50 % 50% 50% 25% 
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TOSCANA – ISOLA D’ELBA -  Th Ortano Mare Village 3*/4* 

 

POSIZIONE - Il Th Village Club Ortano si trova In Toscana, sul versante sud 
est dell’Isola d’Elba a 4 km da Rio Marina. Un’Elba ancora intatta ed 
incontaminata quella che si respira in questa località: la lussureggiante 
vegetazione mediterranea, col suo profumo intenso e selvaggio, la spiaggia 
di sabbia e ghiaia, contornata dalle colline di boschetti verdi, un mare dalle 
acque limpide, sempre cristallino. Il complesso si presenta come un piccolo 
borgo, stretto dall'abbraccio della natura incontaminata ed affacciato su una 
delle più suggestive insenature dell'isola, dove il mare offre emozioni 

indimenticabili sia in superficie che nelle profondità. Immerso in un ampio e curato giardino, è composto da un corpo 
centrale a 2 piani dove sono inserite le camere ed alcuni dei principali servizi. 
SPIAGGIA - Spiaggia riservata, di ghiaia, e nella parte retrostante di sabbia riportata, dista 200 mt. dal corpo centrale e 
250/600 metri dagli appartamenti; servizio spiaggia con lettini, sdraio e ombrelloni a disposizione di ciascuna unità. 
QUOTE SOLO SOGGIORNO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC – TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

 
1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 
3°/4° letto 
3/15 anni 

3°/4° letto 
adulti 

suppl. 
singola Doppia 

3°/4° letto 
3/15 anni 

3°/4° letto 
adulti 

suppl. 
singola 

26/05/18 465 95 325 235 975 190 685 490 
16/06/18 595 230 420 295 1.280 460 900 635 
21/07/18 755 230 530 380 1.550 460 1.085 775 
04/08/18 925 310 645 465 1.965 620 1.375 985 
11/08/18 1.040 310 730 520 1.940 620 1.360 970 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 25 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

 

 

                                                                    
 
 
 

SERVIZI AI SOCI 
 

Il C.R.A.L. del Comune di Milano 
ha stretto una nuova collaborazione per i Soci  

KIRON  
il tuo prestito a portata di tasca!   

in materia di 

Acquisto -  Surroga –                                             
Rifinanziamento – Liquidità –                                     

Consolidamento debiti – Ristrutturazione -
Assicurazioni – Prestiti personali –                     

Cessioni del quinto 

KIRON, società di mediazione creditizia, vi aspetta il 
primo mercoledì di ogni mese presso la sede del  
C.R.A.L. di Via Bezzecca, 24  -  1° piano- dalle ore 15.00 
alle ore 16.00 

Per fissare un appuntamento o per ricevere maggiori 
informazioni, contattare i seguenti recapiti: 
Whatsapp mobile:  327-9246995 
Fisso ufficio:   02-8404651 
E-mail:  cralcomunemilano@mutuiprestiti.eu 
 

IL C.R.A.L.  del Comune di Milano  
offre a tutti i Soci  

Servizio di orientamento legale 
in materia di 

pubblico impiego, pensioni, controversie di 
lavoro  diritto di famiglia                                                       

(separazioni, divorzi, minori, testamento e successioni)   
infortunistica stradale e risarcimento danni               

tutela del consumatore,                                                               
(recupero crediti, obbligazioni e contratti in genere)                                

rapporti di locazione e condominio                               
edilizia e urbanistica 

L’avvocato riceve su appuntamento, presso la 
sede del C.R.A.L. in Via Bezzecca, 24 -1° piano, 2 
volte al mese dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 
 

Per fissare un colloquio gratuito contattare il  
C.R.A.L. ai numeri 02/5456123 - 02/88454587. 
L’eventuale disdetta dell’appuntamento dovrà 
essere comunicata almeno 48 ore prima. 
 

suppl. 
singola
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SPAGNA – BALEARI - IBIZA – Eden Village Ibiza Premium 4* 
 

POSIZIONE: Situato a Baia de Pinet Playa in prima linea con una magnifica vista 
sulla splendida baia di San Antonio, il nuovo Eden Village Premium Ibiza è 
immerso in un rigoglioso parco di 25 mila metri quadri, ricco di palme, piante 
tropicali e pini secolari. Di nuova e totale ristrutturazione, l’albergo è disposto su 
5 piani collegati da diversi ascensori e accoglie gli ospiti in camere nuove e dal 
design minimalista. Il villaggio si trova a pochi chilometri dal centro di San 
Antonio, raggiungibile sia con bus che con un traghetto di linea, dove vi sono 

numerosi negozi, bar, ristoranti, discoteche  e locali vari tipo il famoso Café del Mar, e non lontana da Ibiza città, la 
vera mecca del divertimento notturno. Dista 3 km dal centro di San Antonio, 18 km da Ibiza città e 20 km 
dall’aeroporto. Le discoteche Amnesia e Privilege si trovano a meno di 10 km. 
SPIAGGIA: Piccola spiaggia direttamente di fronte all’hotel, mentre Playa Pinet, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento,  è situata a soli 350 m dall’hotel. A circa 9 km si trovano le bellissime e famose spiagge di Cala Bassa e Cala 
Conta. Teli mare disponibili con deposito cauzionale. 
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 105 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

 

SPAGNA – PALMA DI MAIORCA  – Sea Club S’Entrador Playa 4* 
 
POSIZIONE - Il complesso S’Entrador Playa sorge nei pressi della spiaggia di Cala 
Agulla, a 700 m dal centro di Cala Ratjada. Circondato da una piacevole pineta, il 
S’Entrador Playa è costituito da un moderno edificio di 4 piani e da ampie aree 
comuni. Dista 80 km dall’aeroporto di Palma.   
SPIAGGE E PISCINE  - Il SeaClub dista 300 m dalla Cala Agulla, facilmente raggiungibile 
attraversando la strada che porta al bellissimo porto di pescatori di Cala Ratjada. Il 

resort dispone di 1 piscina per adulti con area per bambini. Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina gratuiti. Teli mare 
con deposito. In spiaggia lettini e ombrelloni a pagamento.   
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD   
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE PLUS 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 75 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze  Doppia  
 3° letto 

2/14 anni  
 4° letto 

2/14 anni  
 3° letto 
adulto  

 suppl. 
singola   Doppia  

 3° letto 
2/14 anni  

 4° letto 
2/14 anni  

 3° letto 
adulto  

 suppl. 
singola  

03/06/18 610 210 430 480 305 1.165 315 820 870 685 
24/06/18 870 210 615 695 420 1.555 315 1.090 1.195 840 
15/07/18 995 210 695 790 500 1.785 315 1.260 1.375 1.000 
12/08/18 1.235 236 870 995 560 2.225 336 1.570 1.760 1.120 
02/09/18 880 210 620 700 420 1.440 315 1.010 1.115 735 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze Doppia 
 3° letto 

2/12 anni 
3°letto 
adulto 

suppl. 
singola 

Doppia 
Quota 3° letto 

2/12 anni 
3°letto 
adulto 

suppl. 
singola 

03/06/18 730 265 570 250 1.465 315 1.160 500 
15/07/18 930 265 695 250 1.810 360 1.340 500 
12/08/18 1.195 420 905 250 2.320 570 1.735 500 
09/09/18 795 265 645 250 1.705 350 1.390 500 



26

 

26 
  
 

 

 

SPAGNA – FORMENTERA  – Insotel Club Maryland 3* 
 

POSIZIONE - Esclusiva del mercato italiano, l’Insotel Club Maryland sorge sulla 
costa meridionale dell’isola e s’inserisce armoniosamente in un ambiente 
caratterizzato dal turchese del mare, il bianco dei bungalow e il verde della 
rigogliosa pineta che lo circonda. Dista 10 km da Es Pujols e 16 km da La Savina 
dove si trova il porto di attracco dei traghetti. L’hotel si affaccia su Playa de 

Migjorn (spiaggia del mezzogiorno), una delle più grandi dell’isola con i suoi 4 km di lunghezza, spiaggia dal 
fascino vergine e incontaminato, con il suo litorale variegato e d’incantevole splendore, ricco d’insenature 
rocciose e calette dalle sabbie dorate, il tutto circondato da meravigliosi boschi di pini.  
SPIAGGIA - Playa de Migjorn, di sabbia alternata a rocce, lunga quasi 4 km. Servizio spiaggia a pagamento. 

 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN BUNGALOW - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 105 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

 

PORTOGALLO – ISOLA DI PORTO SANTO  – Atlantis Club Vila Baleira 4* 
 
POSIZIONE - L’hotel è situato nella zona sud-ovest dell’isola, più esattamente 
a Cabeço da Ponta, un’elegante e tranquilla zona dell’isola di Porto Santo. 
Dista 4 chilometri dal centro della capitale, Vila Baleira, e 6 chilometri 
dall’aeroporto internazionale. Il resort è situato in una posizione privilegiata 
che fronteggia la lunga spiaggia dorata dell’isola. Per gli amanti delle 
passeggiate è possibile raggiungere il centro cittadino costeggiando il mare 

cristallino. Sono comunque a disposizione i bus di linea che transitano direttamente davanti all’hotel a orari 
regolari a seconda delle stagioni. 
SPIAGGIA - Il Club sorge dinanzi alla rinomata spiaggia lunga 9 chilometri, con sabbia dorata e bagnata dal 
mare dalle famose qualità terapeutiche. Gli ombrelloni mobili sono disponibili gratuitamente, mentre gli 
ombrelloni fissi e i lettini sono a pagamento e disponibili tutto l’anno e richiedibili direttamente all’atto 
della prenotazione. I teli mare sono disponibili gratuitamente. 
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CLASSIC O APPARTAMENTO STANDARD 
TRATTAMENTO DI SUPER ALL INCLUSIVE 
   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze Doppia 
3° letto  

2/12 anni 
4° letto  

2/12 anni 
suppl. 
singola Doppia 

3° letto  
2/12 anni 

4° letto  
2/12 anni 

suppl. 
singola 

08/06/18 750 335 455 170 1.250 595 715 350 
20/07/18 865 345 460 190 1.520 670 790 450 
10/08/18 1.470 460 585 380 2.350 895 1.030 720 
24/08/18 865 335 455 200 1.440 630 745 400 
07/09/18 810 335 455 200 1.355 620 735 400 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 25 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

 
1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 
3° letto 2/16 

anni 
4° letto 2/16 

anni 
suppl. 
singola Doppia 

3° letto 2/16 
anni 

4° letto 2/16 
anni 

suppl. 
singola 

02/06/18 830 295 500 325 1.610 410 970 695 
14/07/18 1.250 295 750 475 2.250 410 1.350 950 
11/08/18 1.600 310 975 630 2.830 415 1.705 1.190 
18/08/18 1.500 295 900 560 2.500 410 1.500 1.030 
16/09/18 745 295 450 280 1.355 410 815 560 

Ulteriore sconto  
per i Soci C.R.A.L. per i Soci Cper i Soci C
3% su quota base 

Ulteriore sconto  
per i Soci C.R.A.L. per i Soci Cper i Soci C
3% su quota base 
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GRECIA - RODI – Eden Village Myrina Beach 4* 
POSIZIONE - In riva ad un mare cristallino, sulla costa orientale dell’Isola nel 
tranquillo paese di Kolymbia, sorge l’Eden Village Myrina Beach. Dista 30 km 
dall'aeroporto e 25 km da Rodi città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki. Il villaggio è 
accogliente e indicato per famiglie con bambini, grazie alla sua conformazione con 
spazi ampi e aree verdeggianti, al centro dei quali si estende la bella piscina con area 
riservata ai più piccoli. Non mancano attività per i viaggiatori più dinamici, tra cui 
campi sportivi e divertenti attività proposte dallo staff di animazione Eden. Il 
Villaggio si trova in posizione privilegiata per andare alla scoperta di questa 

splendida isola e raggiungere luoghi come la magnifica spiaggia di “Tsampika” a soli 5 km e la famosa baia di “Anthony 
Quinn”, a 8 km. Da non perdere, verso l’interno dell’isola a soli 5 km, la “valle delle sette sorgenti”, un’oasi verde di 
platani, pini, rivoli d’acqua e cascatelle, dove trovare refrigerio nelle calde giornate estive. A Kolymbia inoltre si 
trovano alcuni negozi, taverne e pub, mentre con il bus con fermata vicino all’hotel è possibile raggiungere anche gli 
animati centri di Faliraki e Rodi città o l’incantevole paese di Lindos. 
SPIAGGIA - Di sabbia e ciottoli con accesso diretto dal villaggio; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale. 
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 105 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

GRECIA – NAXOS  – Kavouras Village Swan Club 4* 
POSIZIONE: In splendida posizione panoramica a circa 400 metri dalla bellissima 
spiaggia di sabbia fine di Aghios Prokopios. 
Dista solo 4 km dalla città di Naxos e circa 5 km dal porto, dove sbarcano i turisti in 
arrivo dall'aeroporto di Mykonos. Costruito in tipico stile cicladico si compone di un 
corpo centrale e bungalow a uno o due piani circondati da giardini. Apprezzato dalla 
clientela italiana grazie all'ottima gestione, la ristorazione e la professionalità dello staff. 
SPIAGGIA: A soli 400 metri dalla struttura si estende la spiaggia di Aghios Prokopios che 

con le sue acque cristalline è considerata una delle migliori spiagge della Grecia ed una delle dieci più belle d’Europa. 
Presente un’ area dedicata ai clienti dell’ hotel, attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni secondo disponibilità. 
Disponibile un servizio navetta ogni trenta minuti .  
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 115 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze Doppia 
3° letto 

2/16 anni 
4°/5° letto 
2/16 anni 

suppl. 
singola Doppia 

3° letto 
2/16 anni 

4°/5° letto 2/16 
anni 

suppl. 
singola 

03/06/18 575 295 350 275 1.130 400 680 580 
08/07/18 855 295 515 365 1.545 400 925 730 
05/08/18 1.140 295 685 470 2.115 420 1.280 940 
12/08/18 1.280 320 775 470 2.115 420 1.340 940 
02/09/18 800 295 485 345 1.380 400 830 650 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  
Partenze Doppia 3° letto 

2/18 anni 
4° letto 

2/18 anni 
5° letto 

2/18 anni 
suppl. 
singola 

Doppia 3° letto 
2/18 
anni 

4° letto 
2/18 
anni 

5° letto 
2/18 
anni 

suppl. 
singola 

15/06/18 855 340 430 595 450 1.375 605 690 860 935 
06/07/18 935 375 465 655 530 1.510 660 755 940 1.061 
03/08/18 1.290 645 775 905 735 2.310 1.170 1.290 1.430 1.565 
17/08/18 1.315 655 790 920 750 1.900 950 1.080 1.215 1.285 
14/09/18 640 255 320 450 350 1.050 460 525 655 700 

Ulteriore sconto  
per i Soci C.R.A.L. per i Soci per i Soci per i Soci 
3% su quota base 

Ulteriore sconto  
per i Soci C.R.A.L. per i Soci Cper i Soci Cper i Soci C
3% su quota base 
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GRECIA – CRETA  – Eden Village Kournas 3* 
POSIZIONE: si trova sulla costa nord occidentale di Creta, 
direttamente sulla spiaggia di Georgioupolis, lunga circa 10 
km. Dista 120 km dall’aeroporto di Heraklion e 18 km da 
Rethimno.  
SPIAGGIA: Di sabbia e ciottoli, con accesso diretto dall’hotel; 
ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli 
mare gratuiti.  

ATTIVITA’ RICREATIVE: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale 
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta; per 
ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e 
musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. 
 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 
 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° letto 
adulto 

Suppl. 
Singola 

Doppia 3° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° 
letto adulto 

Suppl. 
Singola 

26/05/2018 530 120 470 250 1.050 225 905 500 
16/06/2018 810 185 740 310 1.450 295 1.300 620 
07/07/2018 885 245 800 325 1.585 355 1.415 685 
11/08/2018 1255 260 1155 460 2.195 370 2.000 905 
08/09/2018 760 185 690 270 1.255 295 1.115 505 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 170 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

 

GRECIA – KOS  – Eden Village Natura Park 5* 
 

POSIZIONE: Psalidi. Dista 5 km dalla città di Kos e 35 km dall’aeroporto. Fermata 
bus di linea a 50 metri.  
SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale. Pontile per facilitare ingresso in mare. Gli 
ombrelloni sono dotati di cassetta di sicurezza gratuita. 
ATTIVITA’ RICREATIVE: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e 
tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/10 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la 

merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek Club 
con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per 
adulti, ragazzi e bambini. 
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 
 

 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 
Partenze Doppia 3° letto 

2/15 
anni 

3°/4°/5°/6° 
letto adulto 

Suppl. 
Singola 

Doppia 3° letto 
2/15 
anni 

3°/4°/5°/6° 
letto adulto 

Suppl. 
Singola 

01/06/2018 590 185 485 270 1.115 295 905 560 
29/06/2018 840 245 705 360 1.430 355 1.160 720 
13/07/2018 880 245 720 360 1.565 355 1.250 730 
03/08/2018 1.070 245 870 460 2.015 385 1.600 920 
17/08/2018 1.150 245 960 455 1.975 355 1.635 850 
14/09/2018 630 120 525 260 1.050 225 840 485 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 170 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 
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MARSA ALAM  – Paradise Club Shoni Bay 4* sup. 
 

POSIZIONE: A circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 km da Port 
Ghalib. 
SPIAGGIA: Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di Marsa 
Alam: il wadi a lato, il letto di un torrente, ha infatti creato un'ampia zona di 
spiaggia dove non è presente la barriera corallina, creando un naturale accesso 
al mare. Questo fa del Paradise Club Shoni Bay la scelta ideale per famiglie con 
bambini o per gli amanti dello snorkeling che possono ammirare le bellezze 

della barriera corallina direttamente dalla spiaggia. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti. 
SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE: Internet point a pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala 
gioco carte. Accettate le principali carte di credito. Negozi all'esterno dell'hotel. Tre piscine, di cui una per 
bambini ed una climatizzata in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, beach-volley, 
bocce, sala biliardo, ping-pong, campo da tennis (apertura prevista a maggio 2015), sala giochi, anfiteatro, 
discoteca all'aperto. Diving center ed Acqua Center con gestione italiana Diving World. 
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA MONTE O CHALET STANDARD  
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 143 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

 

MARSA MATROUH  – Eden Village Premium Caesar Bay Resort 5*  
POSIZIONE: le splendide coste egiziane che si affacciano sul mar Mediterraneo 
ospitano gli incantevoli scenari di Marsa Matrouh, non distante da mete di interesse 
come Alessandria, El Alamein e l’Oasi di Siwa. In località Caesar Bay, dista 85 km dal 
centro città di Marsa Matrouh e 90 km dall’aeroporto; 50 km dall’aeroporto di El 
Alamein SPIAGGIA: di sabbia bianca fine attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti. Disponibili gazebo più confortevoli con lettini a pagamento. 
ATTIVITA’ RICREATIVE: programma di animazione diurna con attività sportive, 

tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta club 3/10 anni e junior club Jek 11/17 anni ad orari prestabiliti. 
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR  
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE 
 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni 

3°/4° letto 
adulto 

suppl. 
singola 

Doppia 3° letto 
2/14 anni 

3°/4° letto 
adulto 

suppl. 
singola 

05/06/2018 575 195 510 135 885 305 760 270 
03/07/2018 710 195 645 135 1.075 305 945 270 
24/07/2018 730 195 670 135 1.140 305 1.010 270 
07/08/2018 875 245 810 135 1.345 385 1.220 270 
21/08/2018 875 245 810 135 1.260 355 1.130 270 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 231 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

 

 
1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 

3° letto 
2/12 
anni 

4° letto 
2/12 
anni 

3° 
letto 

adulto 
suppl. 
singola Doppia 

3° letto 
2/12 
anni 

4° letto 
2/12 
anni 

3° 
letto 

adulto 
suppl. 
singola 

04/06/18 500 170 170 460 185 755 170 300 660 370 
09/07/18 580 170 170 530 185 840 170 300 745 370 
13/08/18 955 170 645 910 185 1.605 500 970 1.510 370 
20/08/18 830 170 520 780 185 1.190 170 700 1.100 370 
03/09/18 575 170 170 530 185 830 170 300 735 370 

Ulteriore sconto  
per i Soci C.R.A.L. per i Soci Cper i Soci Cper i Soci C
3% su quota base 
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CUBA – CAYO LARGO  – Eden Village Cayo Largo 3* 
 

POSIZIONE: A sud dell’isola di Cayo Largo, a 7 km dall’aeroporto, si trova l'Eden Village Cayo Largo, non lontano dalla 
sconfinata Playa Sirena, considerata una delle spiagge più belle al mondo. Circondato da palme e situato proprio di 
fronte a una spiaggia dalla sabbia impalpabile e candida il villaggio rispecchia perfettamente il paesaggio che lo 
circonda, regalando un senso di pace, di libertà e di piena sintonia con la gente e con la natura.  

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 155 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

 

Abbazia - Il Montecarlo croato  

L’incantevole panorama dell’Adriatico cristallino con le sue 1248 isole, lo sfarzo delle ottocetensche  ville 
dell’aristocrazia austriaca, l’incontaminato e salutevole micro-clima tra i monti ed il mare, le lunghe passeggiate sulle 
orme della principessa Sissi, le pigre colazioni per le copie sul terrazzo dell’albergo, i drink sul bordo delle piscine o sui 
lettini della bellissima spiaggia privata-Royal beach (luogo ideale  non solo per prendere il sole sorseggiando un drink  
accompagnato da una piacevole brezza marina bensì anche per un  massaggio e trattamento estetico o una romantica 
serata ascoltando la musica ed ammirando le stelle), cene a base di pesce unico al mondo, le coccole delle mani 
esperte, il ritrovamento della bellezza primaverile con dei trattamenti esclusivi, questo e tanto altro vi offre Opatija 
(Abbazia in italiano) a soli 67 km da Trieste… 

 
Il complesso Amadria Park Opatija può mettervi a disposizione 7 alberghi (4 e 5*) e per voi abbiamo scelto: 
 

Sconto 10 % ai Soci Cral 
Comune di Milano 
(prenotazioni presso 
ufficio turismo) 

Grand hotel 4 fiori****s: Trattamento di 
mezza pensione (ricca prima colazione e cena al 
buffet) - Uso della sala fitness - Uso della piscina 
interna dell’albergo - FREE WiFi 

Hotel Agava**** trattamento di 
mezza pensione  - (ricca prima 
colazione e cena al buffet) - FREE 
WiFi 

24.05.-30.06.2018 € 81,50 per persona al giorno in camera doppia € 73,50 per persona al giorno in 
camera doppia 

01.07.-21.07.2018      
19.08.-15.09.2018 € 86,50 per persona al giorno in camera doppia € 79,50 per persona al giorno in 

camera doppia 
22.07.-18.08.2018 € 91,50 per persona al giorno in camera doppia € 85,50 per persona al giorno in 

camera doppia 
LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO: Private Yacht Charter e la visita delle isole e spiagge più belle (Cres, Krk, Lošinj) – I 
tour gastronomici in Istria – degustazioni di prodotti tipici: vino/prosciutto/olio d’oliva/formaggio. 

   1 SETTIMANA - 9 giorni/7 notti  2 SETTIMANE - 16 giorni/14 notti  

Partenze Doppia 
3° letto 2/12 

anni 
3° letto 
adulto 

suppl. 
singola Doppia 

3° letto 
2/12 anni 

3° letto 
adulto 

suppl. 
singola 

02/06/18 930 680 865 390 1.323 850 1.200 780 
14/07/18 1.125 680 1.060 465 1.680 850 1.550 930 
11/08/18 1.485 700 1.425 600 2.210 880 2.080 1.200 

suppl. 
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ALBANIA - Tour Il Paese delle Aquile 
Una terra ricca di storia e fascino, un itinerario classico che tocca i maggiori luoghi 
di interesse del Paese, tra mare, montagne e siti archeologici, testimonianze di un 
passato controverso. Da Tirana, moderna capitale simbolo della nuova Albania, 
fino a Saranda, animata località turistica lambita dalle acque cristalline del Mar 
Ionio, attraverso paesaggi costieri di rara bellezza e deliziose cittadine patrimonio 
dell’UNESCO. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° giorno: Milano/Tirana - Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e incontro con l’assistente 
per il disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza per Tirana. All’arrivo in aeroporto, incontro con la guida locale 
e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Visita panoramica di Tirana, che include la 
visita alla Moschea di Ethem Bey, al Museo Storico Nazionale, al New Bazar e alla nuova piazza Skanderbeg 
ricostruita recentemente. Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento 
 

2° giorno: Tirana/Scutari/Kruja/Tirana (195 Km – 3 ore e 30 minuti) - Prima colazione in hotel. Partenza per 
Scutari, una delle città più antiche della penisola Balcanica. Visita al suggestivo Castello di Rozafa. Al termine 
della visita, pranzo in ristorante. Proseguimento verso Kruja. Visita al Museo Etnografico e al museo di Giorgio 
Scanderbeg, l’eroe nazionale. Passeggiata per il caratteristico bazar che è stato considerato un monumento 
culturale da parte dell'Istituto dei Monumenti di Cultura dell’Albania. Proseguimento verso Tirana. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Tirana/Apollonia/Valona (165 Km – 3 ore) - Prima colazione in hotel. Partenza verso Apollonia e visita 
dell’ antica città che ospita uno dei parchi archeologici più importanti del paese. Dopo la visita partenza per 
Valona, la città in cui è stata proclamata la Dichiarazione di Indipendenza. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita panoramica della città. Visita del Lungomare e  del Museo storico di Valona. Cena in ristorante 
e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: Valona/Porto Palermo/Butrinto/Saranda (160 Km – 4 ore) - Prima colazione in hotel. Partenza verso 
Butrinto passando dal Parco Nazionale di Llogara, uno dei più grandi in Albania. Il percorso comprende una sosta 
alla suggestiva baia di Porto Palermo, classificata prima tra 15 destinazioni Europee da scoprire nel 2014. Visita 
alla suggestiva fortezza di Ali Pasha e proseguimento verso Saranda. All’arrivo, pranzo in ristorante. Dopo pranzo 
proseguimento verso Butrinto. che è, senza dubbio, il più importante parco archeologico dell’Albania e uno dei 
luoghi turistici più visitati del paese. Sosta al suggestivo e panoramico Castello di Lekursi per un aperitivo di 
fronte a una magnifica vista sulla baia. Rientro a Saranda. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
 
5° giorno: Saranda/(Occhio Blu)/Monastero Di 
Mesopotam/Ksamil/Saranda (70 Km – 2 ore) - Prima colazione in 
hotel e tour panoramico di Saranda. Partenza verso il Monastero di 
Mesopotam, costruito tra il XII e XIII secolo. Proseguimento con la 
visita allo spettacolare Occhio Blu (visita soggetta alle condizioni della 
strada e del traffico), una sorgente carsica che deve il suo nome al 
colore turchese delle sue acque. Viaggiando verso sud, a pochi 
chilometri da Saranda, si raggiunge la cittadina di Ksamil dove ci sono 
quattro piccole isole lambite da acque cristallinePranzo in ristorante con vista mare. Nel pomeriggio tempo 
libero per godere di questa bellissima spiaggia. Rientro a Saranda. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
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6° giorno: Saranda/Argirocastro/Berat (220 Km –  4 ore e 30) - Prima colazione in hotel e partenza per 
Argirocastro. La città è un vero e proprio museo a cielo aperto, è detta “La città di pietra”, per le bellissime e 
antiche case fortificate. All'arrivo, visita panoramica della città con il Castello e il Museo Nazionale delle Armi. 
Pranzo in ristorante che sorge in una zona panoramica. Dopo pranzo proseguimento verso Berat, splendida citta-
museo conosciuta anche come la “città delle mille finestre”. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
 

7° giorno: Berat/Durazzo/Tirana (130 Km – 2 ore) - Prima colazione in hotel. Visita di Berat, il cui centro storico 
è patrimonio UNESCO. Visita del Castello di Berat. Partenza per Durazzo e, all'arrivo, pranzo in ristorante con 
meravigliosa vista sul mare Adriatico. Visita panoramica della città comprensiva dell’Anfiteatro Romano, la Torra 
Veneziana e il Museo Archeologico. Proseguimento verso Tirana. Cena in ristorante con spettacolo folkloristico 
di musica e danze locali.Dopo cena, passeggiata verso il quartiere chiamato Bllok, dove si trova anche la casa 
dell’ex leader comunista Enver Hoxha. Questa zona e una delle più frequentate di Tirana, conosciuta per la sua 
vivace vita notturna. Pernottamento in hotel.  
 

8° giorno: Tirana/Milano - Prima colazione in hotel. Visita al 
suggestivo Bunk’Art, museo dedicato alle vittime del comunismo 
durante il regime del dittatore Enver Hoxha. Dopo la visita, si 
raggiungerà il Monte Dajti, la montagna di Tirana, con la funicolare. 
Pranzo in ristorante con un magnifico belvedere. Rientro a Tirana. 
Trasferimento in tempo utile all'aeroporto di Tirana e partenza per 
l'Italia.  
 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche/operative pur mantenendo le visite previste nel tour 
GLI HOTEL DEL TOUR 
Sky Hotel 4* - Tirana - Hotel Partner 4* - Valona - Hotel Bougainville 4* - Saranda  - Grand White City Hotel  4* - 
Berat  

Gli hotel su menzionati possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari categoria. 
 

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Tirana in classe economica; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tutti i 
trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o 
similari); trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di 
partenza con una bevanda inclusa ai pasti (alcolica o analcolica); visite, ingressi e guida/accompagnatrice parlante 
italiano per tutto il tour; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e 
annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Forfait Costi obbligatori € 120; Pullman ad uso esclusivo; pasti e bevande non indicati; 
mance ed extra personali in genere; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro” € 29.  

QUOTE PER PERSONA 

Partenze Doppia suppl. singola 

19/05/18 925 190 
26/05/18 925 190 
02/06/18 925 190 
09/06/18 925 190 
16/06/18 925 190 
23/06/18 925 190 
30/06/18 925 190 
07/07/18 925 190 
14/07/18 925 190 
21/07/18 925 190 

QUOTE PER PERSONA 

Partenze Doppia suppl. singola 

28/07/18 925 190 
04/08/18 945 190 
11/08/18 945 190 
18/08/18 945 190 
25/08/18 925 190 
01/09/18 925 190 
08/09/18 925 190 
15/09/18 925 190 
22/09/18 925 190 
29/09/18 925 190 
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SPAGNA - Tour Andalusia Prestige 
 

 1° giorno: Milano/Malaga/Costa Del Sol : Ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto di Milano e incontro l’assistente Francorosso per il disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza con volo speciale con destinazione 
Malaga. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel 
sulla Costa Del Sol. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: Costa Del Sol/Ronda/Gibilterra/Jerez De La Frontera (330 
Km): Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per Ronda, 
citta dalla posizione suggestiva che si erge su una roccia che cade a 
strapiombo sulla pianura sottostante. Visita guidata dell’Arena, del Museo 

di Tauromachia e della Cattedrale. Nel pomeriggio partenza per Gibilterra. Dopo la visita della rocca e delle grotte di 
San Miguel, si proseguirà verso Jerez de la Frontera. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
3°giorno: Jerez De La Frontera/Cadice/Siviglia (130 Km): Colazione in hotel e visita di Jerez de La Frontera. Visita alla 
bodega Gonzales Byass,. Proseguimento per Cadice, giro panoramico e tempo libero a disposizione per fare shopping 
tra i caratteristici negozi di Calle San Francisco o visitare il centro storico della citta, situato su una penisola 
attraversata da suggestivi vicoli e dominato dalla cupola dorata della sua cattedrale. Potrete visitare la Cattedrale 
antica e quella nuova, il Parque Genoves e il Castello di Santa Catalina (ingressi a pagamento). Nel pomeriggio, 
partenza verso Siviglia. Sistemazione e cena in hotel. Dopo cena trasferimento per assistere ad un tipico spettacolo di 
flamenco. 
4°giorno: Siviglia: Giornata dedicata alla scoperta del capoluogo dell’Andalusia e visita guidata dei suoi monumenti 
principali: la Cattedrale, la residenza reale e i giardini dell’Alcazar (o in sostituzione la Casa de Pilatos) e il quartiere 
Barrio de Santa Cruz. Pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione per scoprire altri luoghi della citta. Alla sera cena 
libera e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Siviglia/Cordoba/Granada (300 Km): Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba con visita guidata 
della citta. Un’altra famosa attrazione turistica e la Juderia, l’antico quartiere ebraico della citta. Nel pomeriggio, 
tempo libero e partenza per Granada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno: Granada: Mattina a vostra disposizione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata dell’Alhambra, 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, e il piu celebre complesso architettonico dell’arte araba in Andalusia, 
una citta palatina fortificata sulla cima della collina arabica. Si visiteranno i Palazzi Nazariti e il Generalife con i suoi 
splendidi giardini dove si vive una strana atmosfera da “mille e una notte”. Cena libera e pernottamento in hotel. 
7° giorno: Granada/Malaga/Costa Del Sol (140 Km): Prima colazione e partenza per Malaga attraversata dal fiume 
Guadalmedina e affacciata sul mar Mediterraneo. Panoramica della citta con la Cattedrale, la cosiddetta “Manquita” 
(la Monca) perchè una delle sue torri gemelle e incompiuta; del castello di Gibralfaro e dell’Alcazaba, l’antica fortezza 
dei governatori musulmani. Sistemazione e pranzo in hotel sulla Costa del Sol. Pomeriggio libero per fare gli ultimi 
acquisti . Pernottamento in hotel.  
8°giorno: Costa Del Sol/Malaga/Milano: Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro per 
l’Italia. 
In alcuni casi e per ragioni operative il programma potrà subire delle modifiche nella successione delle visite senza alterarne i 
contenuti. Tali comunicazioni avverranno in loco dal personale Francorosso. Le distanze indicate nella descrizione del tour sono 
indicative. 
 

PACCHETTO CON VOLO – QUOTA PER PERSONA – TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 
 

 1 SETTIMANA 
Partenze Doppia 3° letto 2/12 anni 3° letto adulto suppl. singola 

03/06/2018 1.305 1.045 1.225 215 
17/06/2018 1.285 1.030 1.200 215 
08/07/2018 1.320 1.055 1.235 215 
22/07/2018 1.320 1.055 1.235 215 
05/08/2018 1.340 1.075 1.260 215 
19/08/2018 1.340 1.075 1.260 215 
02/09/2018 1.340 1.075 1.260 215 
16/09/2018 1.340 1.075 1.260 215 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 85 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 
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PORTOGALLO – Grand Tour Portogallo e Santiago 
1° giorno: Milano/Lisbona 
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa con volo di linea con 
destinazione Lisbona. All’arrivo, trasferimento collettivo in hotel. 
Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle 20.30. Cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Lisbona/Sintra/Lisbona 
Prima colazione. Visita guidata della citta con i suoi ampi viali e le piazze, 
testimonianze di quando fu la capitale di uno dei piu grandi imperi del 
mondo. Visiteremo il quartiere di Belem con la Torre e il monumento 

alle scoperte, il Monastero de los Jeronimos (visita all’interno del chiostro opzionale). Proseguimento della visita 
panoramica della citta passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio 
proseguimento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional 
(visita all’ interno opzionale). Cena e pernottamento. 
3° giorno: Lisbona/Óbidos/Nazaré/Alcobaça/Batalha/Fatima 
Prima colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) 
perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazare, tipico villaggio di 
pescatori da dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Proseguimento per Alcobaca, importante monastero 
cistercense. Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 
‘Manuelino’ (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano. 
Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Fatima/Porto 
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Pomeriggio 
visita guidata della citta: il quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, si distingue per le sue facciate 
colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell’infante Dom Henrique. Ingresso opzionale alla chiesa di San 
Francisco. Cena e pernottamento. 
5° giorno: Porto/Guimaraes/Braga/Santiago 
Prima colazione. Partenza per Guimaraes. La citta, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese 
indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico 
dell’Umanità. Proseguimento per Braga. Visita al santuario del Bom Jesus. Proseguimento per Santiago di Compostela. 
Cena e pernottamento. 
6° giorno: Santiago Di Compostela 
Prima colazione. In mattinata visita guidata del centro storico concludendo di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno 
libero. Cena e pernottamento. 
7° giorno: Santiago Di Compostela/Coimbra/Lisbona 
Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale. Al termine, visita alla principale 
istituzione della città, l’Università (ingresso opzionale alla Biblioteca soggetta a disponibilità). Nel pomeriggio, 
proseguimento per Lisbona. Cena e pernottamento. 
8° giorno: Lisbona/Milano 
Prima colazione. Trasferimento collettivo all’aeroporto e partenza con volo di linea per Milano Malpensa.  

In alcuni casi e per ragioni operative il programma potrà subire delle modifiche nella successione delle visite senza 
alterarne i contenuti.  

PACCHETTO CON VOLO – QUOTA PER PERSONA – TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 
 

 1 SETTIMANA 
Partenze Doppia 3° letto 2/12 anni 3° letto adulto suppl. singola 

17/06/2018 860 685 825 370 
06/07/2018 965 790 930 370 
27/07/2018 965 790 930 370 
10/08/2018 1035 860 1000 370 
24/08/2018 1035 860 1000 370 
07/09/2018 905 730 870 370 
21/09/2018 905 730 870 370 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 225 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 
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Dal 6 al 17 Ottobre 2018 (12 Giorni/ 9 Notti) 
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA MIN. 10 PARTECIPANTI € 3.795 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 680 
 

 
 
 
 
 
 

06/10/2018 - 1° GIORNO: ITALIA_DOHA_CAPE TOWN : Partenza con voli di linea Qatar Airways per Cape Town via 
Doha. Pasti e pernottamento a bordo. 
07/10/2018 - 2° GIORNO: CAPE TOWN: Arrivo a Cape Town, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pranzo 
libero. Al pomeriggio partenza per la visita orientativa della città sostando a Green Market, City Hall, il Parlamento, il 
Castello di Buona Speranza, i giardini di Company Gardens, Clifton e Sea Point . Rientro in hotel, cena e pernottamento 
in hotel. Trattamento: cena 

08/10/2018 - 3° GIORNO: CAPE TOWN – PENISOLA DEL CAPO: Prima 
colazione in albergo. Escursione dell’intera giornata al Capo di Buona 
Speranza, descritto da Sir Francis Drake come “il capo più fiabesco di tutta la 
circonferenza terrestre”. Prima sosta al paesino di pescatori di Hout Bay. Da 
qui parte una breve escursione in battello di circa un’ora per l’isola Duiker, 
abitata dalla più grande concentrazione di otarie del Capo di tutto il Sudafrica. 
Quindi si raggiunge la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, dove si 
trovano varie specie indigene di flora e fauna. Visita del Capo di Buona 

Speranza e proseguimento lungo la False Bay. Pranzo a base di pesce in ristorante. Dopo pranzo la sosta successiva 
sarà alla spiaggia Boulders, dove si potrà osservare una numerosa colonia di pinguini “jackass”. Proseguimento per i 
rinomatissimi Giardini botanici di Kirstenbosch, che racchiudono circa 6000 specie di flora indigena. Rientro nel tardo 
pomeriggio in hotel. Trasferimento al ristorante sul waterfront e cena in ristorante tipico. Rientro in hotel e 
pernottamento. Trattamento: pensione completa 
09/10/2018 - 4° GIORNO: CAPE TOWN: Al mattino partenza per la salita con teleferica alla Table Mountain 
(condizione atmosferiche permettendo) da dove si potrà ammirare la città dall’alto e a seguire partenza per la regione 
delle winelands con sosta per il pranzo a Stellenbosh. A seguire visita di Franschhoek e degustazione di vini in cantina 
vinicola. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa 
10/10/2018 - 5° GIORNO: CAPE TOWN – JOHANNESBURG – MPUMALANGA (km 370) : Prima colazione e 
trasferimento nella prima mattinata all’aeroporto per il volo per Johannesburg. All’arrivo incontro con la guida locale 
di lingua italiana e partenza per la bella regione del Mpumalanga. Arrivo nel pomeriggio a Graskop, sistemazione in 
hotel. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Cena e pernottamento . Trattamento: pensione completa 
11/10/2018 - 6° GIORNO: MPUMALANGA:  
Prima colazione in hotel e partenza per la scenografica Panorama Route, che racchiude uno dei più suggestivi paesaggi 
del Sudafrica, nella regione dello Mpumalanga. Il grandioso Blyde River Canyon, gigantesca gola lunga 26 km, è una 
delle meraviglie di questo paese. Più avanti si troverà Bourke's Luck Potholes (profonde cavità circolari) formate 
dall'erosione del fiume Blyde e God's Window,  dallo scenario mozzafiato che va da chilometri di fitte foreste al dolce 
e fertile "lowveld". Quindi proseguimento per Pilgrim's Rest, un grazioso paesino di minatori, perfettamente 

OPERATIVO VOLI 
 

VOLI In collaborazione con Qatar Airways 
 

Da Milano 
QR 128 MILANO MALPENSA/DOHA   16:05 - 00:05+1 
QR1369 DOHA/CAPE TOWN   01:50 -  11:05 
BA6406 CAPE TOWN/JOHANNESBURG  09:00 -  11:00 
BA6285  JOHANNESBURG/VICTORIA FALLS      11:25 -  13.05  
BA6282  VICTORIA FALLS/JOHANNESBURG      13:55 -  15:35 
QR1360 JOHANNESBURG/DOHA   21:00 -  05:50+1 
QR 127  DOHA/MILANO MALPENSA  07:00 12:20 
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restaurato, quasi un museo vivente. L'oro fu scoperto nel 1873 e molti edifici 
restaurati di quell'epoca sono ora dei negozi. Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa 
12/10/2018 - 7° GIORNO: MPUMALANGA – RISERVA PRIVATA PARCO KRUGER (km 
135): In mattinata partenza per il Parco Kruger dove si giungerà alla Riserva all’interno 
del Parco verso l’ora di pranzo.  Fotosafari pomeridiano a bordo di fuoristrada 

scoperti, accompagnati da esperti ranger di lingua inglese e sosta nel bush per un aperitivo al tramonto. Il safari si 
protrarrà fin dopo l’imbrunire. Trattamento: pensione completa  
13/10/2018 - 8° GIORNO: RISERVA PRIVATA PARCO KRUGER: Partenza all’alba 
per un altro emozionante safari all’interno del Parco Kruger a bordo di fuoristrada 
scoperti alla ricerca dei celebri Big5. Rientro al lodge per la prima colazione, tempo 
a disposizione per rilassarsi. Pranzo al ristorante del lodge e nel tardo pomeriggio 
partenza per un ulteriore fotosafari notturno all’interno della Riserva Privata del 
Parco Kruger. Cena e pernottamento al lodge. Trattamento: pensione completa 
14/10/2018 - 9° GIORNO: RISERVA PRIVATA PARCO KRUGER – JOHANNESBURG (km 440) : Ultimo safari all’alba e 
prima colazione. Partenza alla volta dell’aeroporto di Johannesburg e sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante 
locale e pernottamento. Trattamento: pensione completa  
15/10/2018 - 10° GIORNO: JOHANNESBURG - VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE: Prima colazione e trasferimento con 
shuttle dell’hotel all’aeroporto (non è prevista assistenza) e partenza con volo di linea per Victoria Falls o Livingstone. 
Arrivo, incontro con la guida locale di lingua italiana e trasferimento all’hotel di Victoria Falls (Zimbabwe). Nel 
pomeriggio è prevista una crociera al tramonto sul fiume Zambezi con la possibilità di avvistare elefanti, ippopotami e 
coccodrilli (snack e bevande incluse durante la crociera). Rientro in hotel cene e pernottamento. Trattamento: prima 
colazione e cena 
16/10/2018 - 11° GIORNO: VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE-JOHANNESBURG-DOHA: Prima colazione in hotel e al 
mattino visita alle sorprendenti cascate Vittoria con guida parlante italiano. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Johannesburg. Arrivo, disbrigo elle operazioni d’imbarco e partenza per Doha Pasti e pernottamento 
a bordo. Trattamento: prima colazione  
17/10/2018 - 12° GIORNO DOHA – ITALIA: Arrivo in Italia in giornata 

 

LE QUOTE COMPRENDONO : Assistenza Viaggidea all’imbarco in Italia - Voli intercontinentali con Qatar Airways in 
classe economica dall’Italia - Volo interno con Comair in classe economica Cape Town/Johannesburg – tasse 
aeroportuali considerate nel preventivo € 235 soggette a riconferma all’ emissione dei biglietti aerei  - 7 
pernottamenti in hotel come da programma - Tutte le prime colazioni, 7 pranzi e 7 cene (bevande escluse) - Trasporto 
in minivan/pullman (in base al numero dei partecipanti) - Guide locali parlanti italiano - Visite ed escursioni come da 
programma - Facchinaggi negli hotel - Ingressi come da programma - Tasse e percentuali di servizio - Polizza 
assicurativa medico / bagaglio e annullamento Filodiretto Travel  
Estensione cascate: Voli interno con Comair in classe economica Johannesburg/Victoria Falls o 
Livingstone/Johannesburg - 2 pernottamenti in hotel come da programma - 2 prime colazioni e 2 cene - Trasporto in 
minivan/pullman (in base al numero dei partecipanti) - Guide locali parlanti italiano - Visite ed escursioni come da 
programma - Facchinaggi negli hotel - Ingressi come da programma - tasse e percentuali di servizio.  
LE QUOTE NON COMPRENDONO : I pasti non indicati - Visite e escursioni facoltative - Visto d’ingresso in Zimbabwe e 
Zambia $80 p/pers.circa - Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
 

VALIDITA’ DELLE QUOTE 
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o 
imbarco, del tasso di cambio valutario applicato. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto 
turistico nella percentuale massima dell’80%. Le quote non subiranno modifiche per oscillazioni dei cambi e del 
carburante al di sotto dell’1%. Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà 
applicato per intero. Queste variazioni saranno comunicate al più tardi 21 giorni prima della partenza. 
Per il SUDAFRICA la valuta di riferimento è il Rand Sudafricano mentre per lo ZIMBABWE è lo ZAMBIA il Dollaro 
americano 
I cambi di riferimento sono quelli relativi al 16/02/2018 ovvero   1 EURO = Zar 14,5331 e Usd 1,2464 
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RUSSIA – Crociera sul Volga: Mosca e San Pietroburgo 
1° giorno: Milano/Mosca: Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di 
Milano Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo 
di linea con destinazione Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mosca e 
trasferimento al porto fluviale. Imbarco sulla motonave, sistemazione nelle 
cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo. 
2° giorno: Mosca: Prima colazione a bordo. In mattinata visita panoramica 
della citta. Prima sosta sulla Piazza Rossa con i suoi principali monumenti 
tra cui la Cattedrale di San Basilio. Si prosegue con il teatro Bolshoi per 
terminare nella zona universitaria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento con la visita del territorio del Cremlino e di una Cattedrale. Rientro sulla nave. Dopo la cena a bordo, 
possibilità di partecipare all’escursione facoltativa “Mosca by night + metropolitana”. Pernottamento a bordo. 
3° giorno: Mosca: Pensione completa a bordo. In mattinata tempo libero a disposizione o possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa a Serghjev Posad. Inizio della navigazione. Cena e pernottamento a bordo. 
4° giorno: Uglich: Pensione completa a bordo. Arrivo al porto di Uglich. Visita della Cattedrale della Trasfigurazione e 
la Chiesa di San Dimitri. Inizio della navigazione verso Yaroslav. Pernottamento a bordo. 
5° giorno: Yaroslav: Pensione completa a bordo. Arrivo a Yaroslav e visita della città, una delle piu antiche della Russia. 
Inizio della navigazione con destinazione Goritsy. Pernottamento a bordo. 
6° giorno: Goritzy: Pensione completa a bordo. Arrivo a Goritzy dove si visiterà il bellissimo monastero Ortodosso 
Kirillo-Belozerskij. Al ritorno inizio della navigazione con destinazione Kizhi. Pernottamento a bordo. 
7° giorno: Kizhi: Pensione completa a bordo. Arrivo a Kizhi. La piccola isola, dal 1990 eletta patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO e situata nella regione nord- est del lago Onega. Visita del museo all’aperto. Inizio della navigazione con 
destinazione Mandroga. Pernottamento a bordo. 
8° giorno: Mandroga: Prima colazione a bordo. Sosta a Mandroga, piccolo e pittoresco villaggio di recente 
costruzione. Picnic barbecue. Rientro a bordo e ripresa della navigazione verso San Pietroburgo. Cena del Capitano 
con l’arrivederci dello staff. Pernottamento a bordo. 
9° giorno: San Pietroburgo: Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita panoramica della citta. Si inizia 
dalla Nevsky Prospekt, si prosegue nella Piazza del Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di San Isacco e l’ingresso alla 
Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo a bordo oppure a cestino per chi partecipa all’escursione facoltativa del 
pomeriggio o per chi vuole rimanere in centro in modo autonomo. Nel pomeriggio possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa “Approfondimento del giro citta”. Cena a bordo. Dopo cena escursione facoltativa sui fiumi e 
canali. Pernottamento a bordo. 
10° giorno: San Pietroburgo: Prima colazione a bordo. In mattinata visita al Palazzo dello Stato Maggiore e al Museo 
Hermitage, uno dei piu importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libero. Cena a bordo. Pernottamento a bordo.  
11° giorno: San Pietroburgo: Pensione completa a bordo. Intera giornata dedicata alle visite facoltative delle 
residenze estive degli zar: in mattinata il Palazzo di Pushkin, nel pomeriggio Petrodvorec, residenza di Pietro il Grande 
con i magnifici giardini e le fontane. Pernottamento a bordo. 
12° giorno: San Pietroburgo/Milano 
Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza  con 
volo di linea per l’Italia. 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni legate ad esigenze operative o di navigazione, ad esempio le 
condizioni metereologiche avverse o ritardi dovuti ai passaggi delle chiuse. Si sconsiglia questo tipo di viaggio a 
clienti disabili in quanto le navi non sono predispose per accoglierli in modo adeguato.  

 
PACCHETTO CON VOLO – QUOTA PER PERSONA – TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA 

 

 12 GIORNI/11 NOTTI 
Partenze Ponte Principale Ponte Superiore Suppl. singola Suppl. doppa uso singola 

04/06/2018 1.440 1.490 325 870 
25/06/2018 1.440 1.490 325 870 
16/07/2018 1.440 1.490 325 870 
06/08/2018 1.490 1.540 325 870 
27/08/2018 1.395 1.450 325 870 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 230 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

singola
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STATI UNITI – Tour Stati Uniti Ovest: Forever West 
 

1° Giorno: Milano/Los Angeles 
2° Giorno: Los Angeles 
3° Giorno: Los Angeles/Joshua/Laughlin (590 Km) 
4° Giorno: Laughlin/Grand Canyon (330 Km) 
5° Giorno: Grand Canyon/Monument Valley/Moab (490 Km) 
6° Giorno: Moab/Arches/Bryce (400 Km) 
7° Giorno: Bryce/St.George/Las Vegas (400 Km) 
8° Giorno: Las Vegas/Death Valley/Bakersfield (660 Km) 
9° Giorno: Bakersfield/Yosemite/Modesto (520 Km) 
 

10° Giorno: Modesto/San Francisco 
11° Giorno: San Francisco/Milano 
12° Giorno: Milano 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 
 

PACCHETTO CON VOLO – QUOTA PER PERSONA – TRATTAMENTO 10 colazioni + 8 cene 
 

 12 GIORNI/10 NOTTI 
Partenze Doppia Tripla Quadrupla 3° letto 2/12 anni Suppl. Singola 

18/06/2018 2.350 2.265 2.200 2.060 565 
02/07/2018 2.705 2.620 2.555 2.415 565 
30/07/2018 2.705 2.620 2.555 2.415 565 
07/08/2018 2.820 2.735 2.670 2.530 565 
27/08/2018 2.820 2.735 2.670 2.530 565 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 25 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 

 

STATI UNITI – Tour Stati Uniti Est: Tour Est 
 

1° Giorno: Milano/New York  
2° Giorno: New York 
3° Giorno: New York/Cascate Del Niagara 
4° Giorno: Cascate Del Niagara 
5° Giorno: Cascate Del Niagara/Washington D.C. 
6° Giorno: Washington D.C. 
7° Giorno: Washington D.C./Philadelphia/New York 
8° Giorno: New York/Milano 
9° Giorno: Milano 

 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour. 

PACCHETTO CON VOLO – QUOTA PER PERSONA – TRATTAMENTO 10 colazioni + 8 cene 
 

 12 GIORNI/10 NOTTI 
Partenze Doppia Tripla Quadrupla 3° letto 2/12 anni Suppl. Singola 

18/06/2018 2.350 2.200 2.085 1.530 860 
02/07/2018 2.530 2.375 2.260 1.705 860 
30/07/2018 2.530 2.375 2.260 1.705 860 
27/08/2018 2.765 2.615 2.495 1.945 860 
24/09/2018 2.470 2.320 2.200 1.650 860 

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 25 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 
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Tours Italia ed Estero 
…per chi desidera vacanze meno stanziali 

Proponiamo una selezione di  tours  , di sicuro interesse 
turistico e culturale verso mete in Italia e all’Estero, con 
possibilità di viaggio in pullman e/o aereo, sui quali verrà 
applicato uno sconto. I relativi  programmi ed  i dettagli 
de: “la quota comprende” e “la quota non comprende”  
sono a disposizione presso  l’

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESTINAZIONI 

DURATA 
giorni 

DESTINAZIONI DURATA 
giorni 

IL CHIANTI 4 LONDRA 5 

UMBRIA 4 SCOZIA 7 

PISA, LUCCA E CINQUE TERRE 4 AMSTERDAM EXPRESS 7 

ROMA 4 ULM E STOCCARDA 4 

SALENTO E CUORE DI PUGLIA 8 
RATISBONA, DRESDA E 

SVIZZERA SASSONE 
5 

MATERA E LA BASILICATA 6 
MONACO DI BAVIERA E 

CASTELLI 
4 

SICILIA CLASSICA 7 
VIENNA, PRAGA E 

BUDAPEST 
8 

BARCELLONA 4 POLONIA 9 

BILBAO E COSTA BASCA 6 ISTRIA 4 

MADRID E ANDALUSIA 8 SARAJEVO E BELGRADO 8 

CAMMINO DI SANTIAGO 13 ROMANIA 8 

PORTOGALLO 7 
MOSCA E SAN 
PIETROBURGO 

8 

I COLORI DELLE AZZORRE 8 
REPUBBLICHE BALTICHE E 

HELSINKI 
8 

NORMANDIA 7 IL MEGLIO DEI FIORDI 8 

CAMARGUE E PROVENZA 6 SVEZIA 9 

TRADIZIONI E SAPORI DI 
FRANCIA 

9 PANORAMI ISLANDESI 8 
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ISOLE BALEARI – Isole Baleari e Spagna – Costa Victoria 
 
Savona – Olbia – Port Mahon – Ibiza – Palma di Maiorca – Tarragona – Savona 

 

QUOTA PER PERSONA – TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                     QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 175 = QUOTA FINITA 

DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 
 

Nord Europa – I FIORDI – Le Terre dei Vichinghi - Costa Favolosa 
 

Italia – Rostok – Copenhagen – Flam – Bergen – Kristiansand – Arhus – 
Warnemunde - Italia 

 

QUOTA PER PERSONA – TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                              QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 175 = QUOTA FINITA 

DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 
 

Francia – Spagna – Portogallo – Dolce Mediterraneo – Costa  Favolosa 
 
Savona – Marsiglia – Malaga – Cadice – Lisbona – Valencia – 
Barcellona - Savona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
QUOTA PER PERSONA – TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA  

QUOTE IN TABELLA + FORFAIT OBBLIGATORI € 185 = QUOTA FINITA 
DESCRIZIONI E QUOTAZIONI COMPLETE DISPONIBILI A PRESSO L’UFFICIO TURISMO 
 

 1 SETTIMANA – CABINE DOPPIE E SINGOLE 
Partenze Cabina 

interna 
Classic 

Cabina 
Esterna 
Classic 

Cabina 
Balcony 
Classic 

Suppl. 
Singola 
Interna 

Suppl. 
Singola 
Esterna 

Suppl. 
Singola 
Balcony 

17/06/18 390 540 730 195 270 365 
08/07/18 530 685 880 265 340 440 
02/09/18 540 695 895 270 250 450 

 1 SETTIMANA – CABINA DOPPIA 
Partenze Cabina 

interna 
Classic 

Cabina 
Esterna 
Classic 

Cabina 
Balcony 
Classic 

Suppl. 
Singola 
Interna 

Suppl. 
Singola 
Esterna 

29/06/18 1.215 1.400 1.635 225 285 

 11 GIORNI / 10 NOTTI 
Partenze Cabina 

interna 
Classic 

Cabina 
Esterna 
Classic 

Cabina 
Balcony 
Classic 

3°/4° 
letto 
2/18  

3°/4° 
letto 
adulti  

Suppl. 
Singola 
Interna 

Suppl. 
Singola 
Esterna 

12/10/18 650 780 955 Gratis 325 195 235 
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MODALITA’ DI ACQUISTO 
CONTATTI 
Int. 02-88454588 
Centr. 02-5456123 
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it 
 

PER PRENOTARE 
I biglietti si acquistano attraverso il C.R.A.L.: 
• presso la sede di Via Bezzecca 24: 
• in contanti, assegno, o utilizzo pos  (+ commissioni 
0,50% bancomat; carta di credito 1,10% sul totale 
importo); 
• 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 C.R.A.L. 
 

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

TESSERA CRAL 
Con 1 tessera si acquista 1 biglietto scontato per sé e 
per i minori. In mancanza si applicherà la quota “non 
tesserati”. 

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

PREZZI 
Sono indicate 3 tipologie di prezzi: 
•tesserati: per chi ha la tessera del C.R.A.L  (e minori); 
•non tesserati: per chi non ha la tessera C.R.A.L; 
•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 C.R.A.L   non risponde di qualsiasi ed eventuali 
variazioni apportate dai teatri. 
 

COME RAGGIUNGERE IL C.R.A.L.  
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. 

 

Ai nostri lettori,   
 Siamo ormai vicini alle vacanze, ma prima di fare le valigie vi ricordiamo di vedere gli ultimi 
spettacoli della stagione tra musical, commedie brillanti e comicità. 

Andranno in ferie anche i nostri maestri che ritorneranno ad ottobre con i corsi di sempre; e 
avremo anche delle assolute novità. 

La Campagna Abbonamenti Teatrali 2018-2019 è in lavorazione e appena pronta, sarà visionabile 
sul sito del C.R.A..L. e tramite newsletter.  

Vi accompagneremo alla scoperta delle bellezze di Milano e all’ascolto delle opere liriche 
dell’Arena di Verona, fino all’inizio del lungo ponte estivo. 

E  poi …non poteva mancare il vecchio e caro cinema,  rimodernato negli arredi,  in tecnologia di 
ultima generazione e refrigerato; un ottimo passatempo per chi rimane in città nei mesi estivi. 

 
Mi raccomando! Quando siete in vacanza date uno sguardo alle nostre 
iniziative, per programmare il vostro tempo libero, nell’autunno che verrà.              

                                                                    Un sorriso! 
 

Buone vacanze.   A.B. Uff. Cultura 

 

 

in questa rubrica continua la carrellata di spettacoli della stagione 2017-2018 dai classici della commedia, a quelli 
innovativi, interpretati da attori famosi o da esordienti ma dal promettente valore artistico e i musical con 
imponenti allestimenti che riescono a dare vita in versione cantata, recitata e ballata all’interpretazione di grandi 
pellicole che abbiamo visto al cinema o in televisione. 

Tante sorprese e una carica di adrenalina saranno i motivi che vi accompagneranno nella scelta degli spettacoli fino 
alla primavera. Prenotate in fretta, perché prima lo fate e migliore sarà il posto in poltrona. 

Fidatevi! E affidate il vostro tempo a questa cultura senza tempo né spazio capace di tutto, di insegnare, divertire, 
far sorridere e commuovere in un paio d’ore. Una sensazione che sprigiona nello spettatore un benessere e 
diciamolo pure, tira su il morale. 

Quando leggerete questa rivista l’anno nuovo sarà già iniziato ma noi vi auguriamo un vero buon 2018! 

Andiamo tutti a teatro!     Aforismo: Il teatro è una medicina  

efficace contro il malumore. 
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 COMMEDIA  COMMEDIATEATRO SAN BABILA
  

8 - 13 maggio 2018 
OMICIDI IN PAUSA PRANZO   
ROSSANA CARRETTO - MARCELLO MOCCHI 
da Viola Veloce regia Paola Galassi 
Orari spettacoli: da martedì a sabato ore 20.30 
 

 

musical & commedia musical & commediaTEATRO NUOVO   
Dal 6 al 15 Aprile 2018   disponibilità e prezzi su richiesta 
 
ROBIN HOOD – Il musical - con Manuel Frattini    
 
 
Dal 4 al 13 Maggio 2018 
BARBARA FORIA  in  Eu…Foria! 
Data: Martedì 8 maggio 2018 ore 20.45 
 
 

IL VOLO DI LEONARDO spettacolo per bambini  
Data: Sabato 12 Maggio 2018 ore 15.30                 
 

 

 

TEATRO MARTINITT  
commedie 
DAL 26 APRILE AL 13 MAGGIO 2018 

PRESTAZIONE OCCASIONALE  
con Antonella Questa e cast da definire.  
 

DAL 17 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2018 

NON AVERE PAURA…  
è solo uno spettacolo 
con Claudia Genolini, Luca Basile, Yaser Mohamed, Gianni Garko.  
 
ORARI SPETTACOLI:  GIO e VEN ore 21.00 – SAB ore 17.30 - SAB ore 21.00 - DOM ore 18.00 

PREZZI PER PERSONA dal Martedì al Sabato 
SETTORE TESSERATI INTERO 
PLATEA € 22,00 € 25,00 

PREZZI PER PERSONA – BARBARA FORIA 
SETTORE TESSERATI INTERO 
II settore - blu € 22,50 € 34,50 
III settore - verde € 19,50 € 29,50 

PREZZI PER PERSONA – IL VOLO DI LEONARDO 
SETTORE TESSERATI INTERO 
BLU € 13,00 € 15,00 

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

Prezzi da MARTEDI’ a DOMENICA 

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO SAN BABILA 
MM1 S.Babila -  BUS 60-61-73 
DOVE SI TROVA IL TEATRO  SAN BABILA 
Piazza S. Babila – Milano 

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO  NUOVO 
MM1 S.Babila -  BUS 60-61-73 
DOVE SI TROVA IL TEATRO NUOVO 
Piazza S. Babila – Milano 

 

SPETTACOLI 
 

con Claudia Genolini, Luca Basile, Yaser Mohamed, Gianni Garko.  

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO MARTINITT 
Bus 54-58 – Tram 23 
DOVE SI TROVA IL TEATRO  MARTINITT 
Via Pitteri, 58 – Milano 
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LA PROSA LA PROSA TEATRO MANZONI  
FINO  AL 22 APRILE 2018 

LORELLA CUCCARINI -   GIAMPIERO INGRASSIA    NON MI HAI PIÙ DETTO TI AMO    

scritto e diretto da GABRIELE PIGNOTTA                                            disponibilità e prezzi su richiesta 
 

 

DAL 3 AL 20 MAGGIO 2018 

C. TEDESCHI -  B. BOCCOLI 
QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO DA STAR 
regia ENNIO COLTORTI 
Data: Domenica 6 maggio 2018  ore 15.30 

 

 

 
 

 

MUSICAL MUSICAL TEATRO NAZIONALE  

FINO 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.  

 

 
DOMENICHE DA PRENOTARE IN POLTRONISSIMA 

 
 

 

PREZZI PER PERSONA – TEDESCHI/BOCCOLI 
SETTORE TESSERATI INTERO 
PLATEA € 22,00 € 35,00 

Prezzi da MARTEDI’ a DOMENICA 

Disponibilità su richiesta 
VENERDI’ ore 20.45 
SABATO ore 20.45 

 

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

Disponibilità su richiesta 
MERCOLEDI’ ore 20.45 

GIOVEDI’ ore 20.45 
 

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

DOMENICA 15 APRILE 2018 ore 19.00 
DOMENICA 29 APRILE 2018 ore 19.00 

Prezzi individuali  
Settore  Tesserati Intero 

Poltronissima € 49,00 € 54,00 
DOMENICA 13 MAGGIO 2018 ore 15.00 Prezzi individuali  

Settore  Tesserati Intero 
Poltronissima € 55,00 € 59,00 

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO NAZIONALE 
MM 1 WAGNER       bus 61-67-18                                                                                                                                                                                                        
DOVE SI  TROVA IL TEATRO NAZIONALE 
Piazza Piemonte, 12 – Milano 

 

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

DOVE SI  TROVA IL TEATRO MANZONI 
Via Manzoni 40 – Milano 

SPETTACOLI 
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Per i Soci C.R.A.L. agevolazioni e sconti presentando la TESSERA del CRAL presso i teatri indicati 
 

TEATRO COLLA- SPETTACOLI PER BAMBINI  
tel. 02- 55211300 
TEATRO FILODRAMMATICI DI MILANO    
tel.  02-36727550 
TEATRO LEONARDO - QUELLI DI GROCK   
tel. 02-66988993 
TEATRO SALA FONTANA – tel. 02/69015733 

TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI tel.  02/641142212 
TEATRO DAL VERME  tel. 02- 87905201             
TEATRO CRT MILANO tel. 02- 72434258 
TEATRO MENOTTI tel. 02-36592538 
TEATRO SPAZIO AVIREX TERTULLIANO        
tel. 02/49472369      
TEATRO FRANCO PARENTI tel. 0259995232  

 

 

FABBRICA DEL VAPORE  

HARRY POTTER 
Dal 12 maggio al 9 settembre 2018   
 

Orari mostra  Lunedì dalle 15.00 alle 22.00  - Martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 
22.00 - Venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.00 
Gli ingressi L’ultimo ingresso è previsto un’ora prima della chiusura della Mostra. L’accesso in seguito 
non è permesso. Questi orari possono essere modificati nei giorni festivi o periodi di vacanza. 
 

Info bambini I bambini di età pari o inferiore a 3 anni 
entrano gratis ma è necessario richiedere un biglietto 
gratuito al botteghino. Dai 4 ai 12 anni i bambini possono 
accedere alla mostra con un biglietto a prezzo ridotto. I 
bambini fino a 16 anni devono essere accompagnati da un 
adulto. 
Family Pack  Il Pacchetto Famiglia 4 pax si intende per 2 adulti + 2 
bambini o 1 adulto + 3 bambini (bambini 4-12 anni compiuti). 
 

Per motivi organizzativi è necessario effettuare il 
pagamento anticipato dei posti richiesti. La conferma 
verrà comunicata in breve tempo ed  
in caso di mancata disponibilità dei posti, sarà 
restituito l’importo versato. 
 

Come è possibile effettuare la richiesta? 
-inviando una mail a cultura@cralcomunemilano.it - allegando copia del bonifico  
-recandosi presso gli uffici del C.R.A.L., versando l’importo in contanti, o in assegno o tramite pos. 

prezzi tesserati - per persona 

Adulti Bambini Family pack 
€ 25,90 € 22,90 € 21,90 
con una tessera è possibile acquistare fino a 4 

biglietti 

altri spettacoli 
 

NOVITA’ 
 

COME RAGGIUNGERE LA FABBRICA DEL VAPORE 
tram 12 e 14 fermata Bramante/Monumentale     
MM 2 verde fermata Garibaldi. 
 

DOVE SI  TROVA LA FABBRICA DEL VAPORE 
Via Giulio Cesare Procaccini, 4 Milano  
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Ecco alcune delle visite culturali a Milano proposte in collaborazione con PROLOCO MILANO. 
Altri itinerari sono disponibili su richiesta. Seguirà newsletter con dettagli e tariffe. 

 

CENACOLO VINCIANO DI LEONARDO….. the last supper 
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.  
 
 

 

MILANO MAGICA ……segreti-fato-fede in una Milano che non conosci! 
 

Le  tappe  
Sant’Eustorgio: Fonte di Barnaba  
La tomba dei Magi e la stella di Salomone 
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 

 
 
 
 

         DUE PASSI NELLA STORIA…… Milano nel centro 
Le  tappe  
Castello Sforzesco  
Via Dante, Piazza Mercanti  
Duomo di Milano (Visite Esterna)  
Palazzo Reale (Esterno) e Campanile di San Gottardo  
La Galleria Vittorio Emanuele II  e Piazza della Scala  
Gli  orari  
Ore  14.30 ritrovo in piazza Castello                                                                 
Ore  15.00 start  
Ore  17.00 circa fine tour 

 
 

 
 

 
BIGLIETTI  THE SPACE CINEMA in collaborazione con Craem 
Tesserati  C.R.A.L. biglietto € 5,30 cad + spese amministrative di € 1,50 cad.  
DETTAGLI SUL SITO: www.thespacecinema.it 

   TESSERE ANEC-AGIS 2018 
in una sola tessera sconti per il cinema e per il teatro 

Tesserati CRAL € 3,50 – Non Tesserati CRAL € 4,00 
DETTAGLI SUL SITO: www.thespacecinema.it 

VISITE GUIDATE 
 

ANDIAMO AL CINEMA 
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Ultime date della stagione 
19 APRILE 2018 

3,10,17,24,31 MAGGIO 2018 
 

 

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 

 

 

 

 
Vi proponiamo gli appuntamenti all’Arena di Verona con le opere più famose e  
le coreografie del team del grande Roberto Bolle. 
 
 

 

Date Opera 
Prezzo tesserati 

per singola rappresentazione 
e a persona 

sabato 23 giugno 2018 AIDA  

€ 75,00 
Alla quota vanno aggiunte  le spese 

amministrative C.R.A.L.                                           
di € 3,00 a biglietto. 

sabato 30 giugno 2018 TURANDOT 
sabato 7 luglio 2018 NABUCCO 
Lunedì 25 luglio 2018 BALLETTO BOLLE & FRIEND 
sabato 4 agosto 2018 IL BARBIERE DI SIVIGLIA 

 

Le quote comprendono: 
 Viaggio A/R in pullman granturismo 
 Biglietto d’ingresso all’Arena in gradinata non numerata 
 Pizza, bibita e gelato in piazza BRA a Verona 
 Assicurazione di viaggio  
 Accompagnatore  

 
PRIMA PRENOTI PRIMA SEI SICURO DI TROVARE POSTO! 

 
 

 

   Meditazione profonda e guarigione della memoria 
a cura della Dott.ssa Marisa Spinoglio 

  “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    
 
È possibile portare un proprio tappetino o un cuscino oppure un 
panchetto da meditazione; altrimenti è possibile utilizzare le sedie 
presenti nella sala. 
 

 

 

ARENA DI VERONA – 96° FESTIVAL LIRICO 

2018 
 

I GIOVEDÌ DI MEDITAZIONE AL C.R.A.L. 
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Presidente:  
Giuseppe Lesmo 
Vice Presidente:            

       Ornella Garancini. 
Consiglieri: Gualtiero Cusinatti, Walter Pennacchietti, 
Vincenzo De Pellegrin,  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 C.R.A.L. 
Quota Sezione (validità anno solare) € 15,00  
Tessera C.R.A.L. in corso di validità. 

 

Sono escluse le quote di partecipazione alle gite escursionistiche e le quote di assicurazione infortuni. 
  

Presidente: Albino Corrente 
Vice Presidente:  
Michele Bortone 

Consiglieri: Serafina Bruina, Antonio Fittipaldi, 
Giancarlo Giustini, Michele Giuliano. 
La sezione organizza: i corsi di ballo nelle varie 
discipline e serate danzanti il sabato e la domenica 
secondo calendario con cd e musica dal vivo. 

Orario di intrattenimento delle serate danzanti: 
dalle 20.30 alle 00.30 
Quota Sezione (validità anno solare) € 20,00    
Quota Sabati (validità anno solare) € 40,00                               
Tessera C.R.A.L.  in corso di validità. 
 

 

Sono escluse le quote di iscrizione ai corsi di ballo e le quote di assicurazione infortuni.

Presidente: 
Ferdinando Brizio 
Vice presidente:   
Savino Agosti 

La sezione organizza: partite a tempo. La sala al pian 
terreno fornita di tavolo verde riscaldato e 
regolamentare con 3 rastrelliere di cui 2 con serratura. 

Ritrovo: dal lunedì al venerdì dalle 10.00-18.00 
presso la sede del C.R.A.L. 
Saltuariamente è aperta il sabato e la domenica 
(previo avviso al responsabile di sezione). 
Quota Sezione (validità anno solare) € 30,00  
Tessera C.R.A.L.  in corso di validità. 

 

Sono escluse le quote per le partite di biliardo. 
 

Segretaria: 
Alessandra Orlandi 

Consiglieri:                                                  
Gabriella Barbieri 

La sezione organizza:  tornei di bridge tutti i lunedì nel 
salone piano terra dalle h.15; tornei di burraco ogni 3° 
domenica del mese dalle h.15, nel salone piano terra; 

saltuariamente tornei di scacchi; gioco libero dal 
martedì al sabato dalle h.14.15 alle  h. 18.00, nel 
salone al piano terra. 
Corsi di bridge e di burraco a vari livelli. 
Quota Sezione (validità anno solare) € 55,00  
Tessera C.R.A.L.  in corso di validità 

 

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

LE SEZIONI DEL C.R.A.L. 
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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 tutti i lunedì,  
da ottobre a giugno, discussioni su argomenti di 
cultura fotografica e mostre.  
Consultare il sito www.milanofotografia.it  
Quota Sezione (validità anno solare) € 35,00  
Tessera C.R.A.L. in corso di validità 

 

Sono escluse le quote di iscrizione ai corsi di fotografia 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidente: Antonio Ceci 
Vice Presidente: Silvio Balduzzi 
Consiglieri:  Federico Almaviva, 
Fulvia Borini, Ferruccio De Paoli,       
Rossano Del Vecchio, Vito  

    Minerva. 

La sezione organizza: due concerti all’anno, nel mese 
di dicembre e nel mese di giugno. 
Ritrovo: gli orchestrali si ritrovano per le prove tutti i 
giovedì dalle ore 21.00, nel salone al pian terra. 
Quota Sezione (validità anno solare) € 30,00  
Tessera C.R.A.L.  in corso di validità 
 

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

Coordinatrice: Monica Corsi 
La sezione organizza: corsi di 
pittura da ottobre a 
maggio tutte le domeniche 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00   

                                          nel salone al pian terreno. 

 
Alla fine del corso viene allestita una mostra in cui si 
espongono i lavori eseguiti dagli allievi con le tecniche 
di pittura ad olio, acrilico, tempera, pastello ed 
acquerello, impartite durante i corsi. 
Quota Sezione (validità anno solare) € 20,00  
Tessera C.R.A.L. in corso di validità 

 

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

________________________________________________________________________________________________ 
 

Presidente:  
Domenico Cuzzocrea 
Vice Presidente: Marco Ruffa 
Segretario: Maurizio Nobili 
 

La sezione organizza: corsi di vela, uscite al lago, 
week-end al mare. 
Quota sezione (validità anno solare) 

- soci ordinari € 25,00  
- capibarca € 40,00 

Tessera C.R.A.L. in corso di validità 
  
Sono escluse le quote di partecipazione ai corsi di vela, le uscite al lago, i week-end al mare e le quote di 

assicurazione infortuni. 
 

LE SEZIONI DEL C.R.A.L. 
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TARIFFE A PERSONA ISCRITTI SEZIONE E CRAL   
sezione € 25,00 (validità anno solare) 
uscita giornaliera al lago € 8,00 
abbonamento uscite illimitate al lago € 60,00 
assicurazione infortuni annuale € 5,00 
 

TARIFFEE A PERSONA SOLO PER ISCRITTI AL CRAL             
(al massimo 2 uscite in un anno) 
uscita giornaliera al lago € 10,00 
assicurazione infortuni giornaliera € 1,00 
 

PER TUTTE LE INFORMAZIONI contattare il responsabile 
di Sezione sig. Cuzzocrea  cell. 335-7482578 
 

TESSERA CRAL in corso di validità 
QUOTE A PERSONA NON TESSERATI                                           
(al massimo 2 uscite in un anno) 
uscita giornaliera al lago € 15,00 
assicurazione infortuni giornaliera € 1,00 
 

NOLEGGIO GIORNALIERO BARCA  
capibarca € 40,00 e € 50,00 
altri purché conosciuti dai capibarca € 70,00 
 

PRECISAZIONI Minori di 12 pagano solo l’assicurazione di €. 
1.00, 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. 

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO MONTAGNA 
 Per gli amanti di passeggiate in montagna, ecco la seconda parte delle escursioni 2018, per abbinare 

la pratica sportiva a momenti di socializzazione e svago.  I programmi completi saranno distribuiti 
tramite web dalla sezione Amici della Montagna. 

 

 

A tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla navigazione a vela, proponiamo brevi escursioni con il 
cabinato del C.R.A.L. ormeggiato a Dervio sul lago di Como;  Week – End al mare (destinazione Isola 
d’Elba)  e…la tanto attesa Veleggiata che segna l’inizio della stagione velica. 

 

 

 

VELEGGIANDO SUL LAGO DI COMO E… AL MARE 
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Conoscere, socializzare, 
costruire insieme.... sempre!  
Questo è il motto del C.R.A.L. 
per divulgare le iniziative.  
 

 

Partecipare vuol dire mettersi alla prova, fare nuove conoscenze e migliorare 
il proprio bagaglio personale. I corsi in genere si dividono in 2 quadrimestri 
ottobre-gennaio e febbraio- maggio e per facilitare la vostra scelta ecco un 
riepilogo a temi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questa, naturalmente, è solo una parte delle nostre attività didattiche, 
perché, in cantiere, abbiamo altri progetti che stiamo sviluppando. Seguiteci 
sui nostri canali informatici e scoprirete di cosa si tratta!!! 

 

sui nostri canali informatici e scoprirete di cosa si tratta!!! 

Vi aspettiamo numerosi  e con entusiasmo... 
per crescere insieme! 

Corsi di ballo: Tango, Liscio unificato, Balli da Sala, Latino 
Americano, Boogie Woogie, Caraibico, Balli di Gruppo, Country 
Line Dance. 
Corsi motori e arti marziali: Pilates, Ginnastica Dolce, Yoga, 
Self - Shiatsu, Karate, Tai Chi Chuan, Difesa Personale. 
Corsi musicali: Chitarra adulti e bambini, Mandolino e Mandola, 
Fisarmonica, Canto adulti e bambini.    
Corsi di lingue: Inglese adulti, progetto F.E.J. Funny English 
Junior, per bambini 6-10 anni. 
Corsi creativi: Pittura a Olio e Acquerello, Cucito e Bijoux, 
Laboratorio Teatrale adulti e bambini, Fotografia Base e Post – 
produzione - audiovisivi             
Corsi per la mente: informatica, fotografia, burraco, bridge. 
Corsi educativi: Spazio Montessori per bimbi fino a 18 mesi. 
Corsi di vela sul lago di Como con il cabinato del C.R.A.L. 

 

I CORSI  DEL C.R.A.L. 
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Sono tantissimi i negozi, gli studi professionali e le società di servizi vari che utilizzano i nostri canali per 
sponsorizzare i propri prodotti. Di seguito trovate l’elenco classificato per categoria ed in ordine alfabetico.              
I Soci del C.R.A.L. che vorranno usufruire di sconti e vantaggi dovranno mettersi in contatto direttamente 
con gli stessi. Le società intenzionate ad utilizzare questo spazio, potranno contattare gli uffici C.R.A.L.                      
al n° 02-5456123 oppure scrivere a  convenzioni@cralcomunemilano.it   
 
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 
 

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 vari 
 

FASHION FOOD 
DESIGN 
Via Boltraffio, 16/B 
20159 MILANO 
tel.02-69311712 
prezzi agevolati 
 
 
 
 

 

 
GIORGIO GRATI               
prêt à porter 
Via Manzoni 16/a 
20121 MILANO 
Tel. 02-76281466 
milanoshop@giorgiogr
ati.it 
www.giorgiograti.com 
sconto 20% 
 

ALIMENTARI 
ARANCEAGRUMI 
Via S. Rita 15 
95046 PALAGONIA CT 
Tel. 095-7952989 
www.aranceagrumi.com 
 

QUACK 
Azienda Agricola Cascina 
Madonnina (salumi e 
prodotti a base d’oca) 
Punto vendita e 
degustazione 
Corso Bastioni di Porta 
Volta 9 
20121 MILANO 
Tel. 02-89095189                                                
www.quackitalia.com 
 
ARREDAMENTO 
IMPORTANTE 
GRUPPO 
MOBILIERI 
Via G. Galilei, 45 
20831 Seregno MB 
Referente Andrea 
Dell’Orto 
tel. 333-7017318 
sconti 17% sui listini 
mobili di design; fino al 
30% sui listini mobili di 
prodotto. NOTE: prodotti 
di 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% 
 

PIZETA ARREDAMENTI 
Via S.S. Sempione 2 – 
20010 Pogliano MI - 
tel. 02-9341805 
02-93548474 
e-mail: 
info@pizetaarredame
nti.it 
www.pizetaarredamen
ti.it   
sconto del 25% su cucine, 
camere, camerette, 
soggiorni, divani, bagni, 
materassi, complementi 
d'arredo e uffici. 

ARTICOLI DA GIOCO E 
DA REGALO 
1965 ROMAGNOLI 
GIOCHI DELLA MENTE 
Via Appiani 9/11 
20121 MILANO 
tel. 02-878737 
e-mail: 
romagnolionline@gmail.
com - per i Soci e loro 
famigliari 20% ; 
per i non soci sconto del 
10%.                           No 
sconti su libri e orologi per 
gli scacchi. 
 

ASSICURAZIONI 
ASSIMARKET S.R.L. 
Corso di P.Romana, 20  
20122 MILANO 
Tel. 02/58304181 
Assimarket.milano@ 
gmail.com 

 

 
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 
Tariffe agevolate 
 
 

UNIPOL 
ASSICURAZIONI 
Via Buonarroti, 6 
20145 MILANO 
Tel. 02/48010348 
e-mail: milano. 
UN01160@agenzia. 
unipolsai.it 
condizioni agevolate  
 

VITTORIA 
ASSICURAZIONI 
Ag. 20 Loreto 
Viale Abruzzi, 92 
20131 Milano 
Tel. 02-2613448 
Fax 02-2619657 
E-mail: assicurazioni. 
arca@gmail.com 
condizioni agevolate 
 

 
 
 
 
 

VETRINA PUBBLICITARIA 
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ATTIVITA’ RICREATIVE 
DIDATTICHE 
MONFERRATO 
EXPERIENCE 
Attività in natura 
Strada comunale  
Vignale Monferrato Al                  
Tel. 011-9120080 
Condizioni agevolate. 
 

TEATRI POSSIBILI 
Scuola e corsi di teatro 
Via Savona 10 – 20144 
Milano 
Tel. 02-8323182                   
Cell. 338-6274736 
Fax 02-8323182 
info@teatripossibili.org 
www.teatripossibili.it 
Sconto 20% su quota 
corsi 
 
AUTO, MOTO E 
GOMMISTI 
CILAMOTORS di 
Cila ILIR 
Via Pietro Orseolo, 8 
20144 MILANO 
Tel. 02-8393503 
Condizioni agevolate. 
 

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

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                    
Via Stromboli 21 
(Valleambrosia) 
20089 ROZZANO - MI 
Tel. 02-90119653 
Fax 02-90394711 
cell. 3423622763 
turati.livraghi@tiscali.it  
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 
Agevolazioni per i Soci 
 

BANCHE E 
FINANZIARIE 
AGOS 
Viale Regina 
Margherita, 
angolo Via Vicenza 
20121 MILANO 
Cell. 340-4765725 
p.paulli@agosducato.it  
condizioni agevolate 
 

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

CECOFIN S.R.L. 
Piazza Sicilia, 7 
20146 MILANO 
tel. 02-72003030 

 

FINDOMESTIC 
BANCA S.P.A. 
Viale Vittorio Veneto, 
24 - 20124 MILANO 
tel.02/63242299 
condizioni agevolate 
 

INTERGROUP MILANO 
di Demuro Alessandro 
Via Sabaudia, 6 - 20124 
MILANO 
tel. 02/67101123 
www.intergroupmilano.it   
Condizioni agevolate 
 

INTESA SANPAOLO 
S.p.A. Direzione 
Regionale Milano e 
Provincia  
Via Verdi 8 - 20121 
MILANO 
tel. 02-87962164/    
62858/62947/ 
62234 
 
KIRON 
Via Volvinio 34 – 20141 
MILANO 
Tel. 02-84046519 
e-mail: k0246@kiron.it 
sito: mutuiprestiti.eu 
Condizioni agevolate. 
 

LIBRA FINANZIARIA 
S.P.A. il prestito diretto: 
veloce e conveniente! 
Via Vittor Pisani, 12 
20124 Milano 
N.Verde Gratuito 
800.946.006 
www.libraspa.it 
Agevolazionii per i Soci 
 

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. 
 
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 - CASA 
Via Res. Sorgente, 34 
20080 Basiglio Milano 3 
MI  tel. 02-90755003 
sconto 20%  
 
CENTRI ESTETICI 
CENTRO ESTETICO 
OLISTICO – 
BELLEZZA E ARMONIA 
Via Monte Rosa 
(MM1 Buonarroti) 
Tel. 02-5278469 
Sconto 8% su estetica 
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EPILATE IPL VENICE 
Viale Regina Giovanna, 
28 - 20129 Milano 
Tel. 02-92861776 
Cell. 3277960679 
E-mail: milanovenezia@ 
epilate.it 
Sito: www.epilate.it 
Sconto 10%  
 
ESTETICA E 
BELLEZZA S.R.L. 
Via Giovanni 
Battista Pirelli, 27 
20124 MILANO 
tel. 02/36520746 
sconti dal 10 al 20% 
 
 
SPAZIO 
BELLESSERE di 
ALICE GATTI 
Via Sommacampagna, 9 
- 20158 MILANO 
tel.02/39440856 
sconto 10% su tutti i 
trattamenti e sconto 15% 
per una spesa oltre €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. 
 

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. 
 

 
 

CONSULENZE VARIE 
bancaria, fiscale, legale e 
notarile, problematiche 
del lavoro, immobiliare 
 

AVVOCATO 
ALESSANDRA 
GIORDANO 
Via San Barnaba, 39 
20122 MILANO 
tel. 347/0394231 
tariffe agevolate 
 
 

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

LAVORO LEX – 
consulenza lavoro, 
pubblico impiego, 
diritto sindacale, diritto 
previdenziale 
Via Parini,   7 – 20121 
Milano 
Tel. 02-36531997 
e-mail: 
lavorolex@gmail.com 
sito: www.lavorolex.it 
tariffe agevolate 
 

ZANARDI GALIMBERTI 
STUDIO LEGALE 
ASSOCIATO 
Galleria Unione, 1 
20122 Milano 
Tel. 02-8058041 
Fax 02-805804224 
a.zanardi@zanardigalimb
erti.it 
www.zanardigalimberti.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 
accademiadentaleitalia
na@gmail.com 
agevolazioni 
 
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. 02-6466150 
•P.le Siena: Via Gulli, 29 
- 20147 Milano 
tel. 02-40076345 
Vedi informativa 
dettagliata sul sito Cral. 
 

 
 
 
 

STUDIO DENTISTICO 
DOTT. MANZONI 
Largo Porto di Classe, 8 
- 20133 Milano 
Tel. 02-70003232 
www.studiodentisticocitt
astudi.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% 
 
WHITE DENTISTI 
ASSOCIATI 
Via Andrea Solari, 72 – 
20144 MILANO 
Tel. 02-47712699 
milanouno@whitedentist
iassociati.com 
www.whitedentistiasso
ciati.com 
 

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

L’ERBORISTERIA DI 
SUSA  
PIAZZALE SUSA 13 – 
20133 MILANO 
Tel. 02-70006487 
e-mail: 
erboristeria.susa@gmail.
com ; pagina Facebook 
L’Erboristeria di Susa 
 

MARIONNAUD 
PARFUMERIES 
Via R. Lombardi, 19/4 
20153 MILANO 
Tel. 02/48922720 
Sconto 15% 
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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 
seduta osteopatico: 25 
euro; 1° visita + 4 
sedute € 120 euro 
 

CENTRO DI TERAPIA 
Fisica e Riabilitativa 
Segrate 
Via Circonvallazione, 6 
20090 Segrate MI 
02/2134069 
Sconto 15% 
 
CENTRO ITALIANO 
POSTURA 
Via Vitruvio, 38 
20124 MILANO 
02/67075432 
Sconto 10% 
 

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

CONTI STUDIO DI 
FISIOCHINESITERAPIA 
Corso Como, 2 
20154 MILANO 
Tel. 02/29000119 
Sconto 10% 
 

GIOIELLERIE 
IDEA ORO 
Via Moisè Loria, 76 
20144 MILANO 
02/43981792 
Sconti : orologeria 50%, 
oreficeria 30%, orologi 
15-20% 
 

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

FERRARI PREZIOSI 
Viale Suzzani 58  
20162 MILANO 
Tel. 02/87084000 
ferraripreziosi@libero.it 
Sconti dal 20 al 40%  
 

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 
www.corpoparola.it 
info@corpoparola.it 
lucia.floridia@corpopar
ola.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. Sconti non 
cumulabili. 
 

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. 
 
 

OMNIALENS snc 
Via Lattuada 16 
20135 - MILANO 
Tel. 02-5465524 
Sconti:  
15% contattologia su 
misura; 
15% contattologia 
disposable 
(giornaliere,mensili 
etc...); 
15% Liquidi di 
manutenzione lenti a 
contatto ed accessori. 
 

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. 
 
OUTLET 
SHOPPING ROOM 
Catena di negozi e il sito 
ecommerce con accesso 
riservato i tesserati. 
Prodotti di marca.  
Via Enrico Tazzoli, 11 
(MM-Garibaldi) 20154 
Milano 
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PARCHEGGI MALPENSA 
MAGGIAPARKING 
TERMINAL MALPENSA 
Via Del Gregge, 116 
21015 Varese 
Tel. 0331-071667 
prenotazioni@maggiap
arking.com 
Sconti:15% : parcheggio 
coperto e sconto 10% 
parcheggio scoperto. 
 

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 
parrucchiere donna 
 

SFUMATURE 
PARRUCCHIERI 
Viale F. Testi 70 – 20156 
MILANO 
Tel. 02-39669941 
giorgiaborgo@libero.it 
www.pronails.it/it/salo
n/sfumature-sas-di-
borgo-giorgia-e-c 
sconto 10% 
 

SALUTE E BENESSERE 
ACERBI GIOVANNI 
OCULISTA 
Via Caiazzo, 1 20124 
MILANO Tel.02/866592 
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      
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. 
 

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 
agevolazioni 
 
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 
Agevolazioni per i Soci 
 

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% 
 
WATERBEAT 
SOCIETY 
Club di Hydrospinning 
Corsi e massaggi 
Via Santa Tecla, 3 
20122 MILANO 
Tel. 02/45473842 
info@waterbeatsociety.c
om 
www.waterbeatsociety.
com 
Sconto 10% su pacchetti 
 

STORE ON LINE 
DRUGSTORE.IT 
Prodotti di marca 
Via Maroni, 26  
38121 TRENTO 
tel. 0461-1975632 
www.drugstore.it 
sconto 30% 
 
ZENO PIANTE E FIORI IN 
TUTTO IL MONDO  
Tel. 800-334477 
Fax 800-456999 
rso@800fiori.it 
www.zenofiori.it 
sconto 10%  

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 
info@assistiamogroup.org 
www.assistiamogroup.org



56

 

 

 

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 
 

 

 




