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Viaggiare è… VITA Travel is… LIFE 

Via Nazionale,10 - 1020 Arnad (AO) 
tel +39 0125/966546-7-8 fax +39 0125 966540

www.vitagroup.it  info@vitagroup.it

V.I.T.A. S.p.A. dispone di bus e autobus 
Granturismo da 9 a 94 posti, dalla grafica e 

colori accattivanti. 

Nei modelli MODULOBUS 
scegli il tuo spazio a bordo, con 

possibilità anche di installare una 
fila di sedili singoli su un lato 

“Viaggio anch’io in prima fila”  
autobus innovativi 

attrezzati per il trasporto  
in carrozzina e in barella 

 e per un “pacchetto completo”, organizzate 
il viaggio con la nostra agenzia 
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Il CRER-ENTI LOCALI, anche per 
l’anno 2015, ha stanziato una somma 
finalizzata all’integrazione del 
prezzo sull’acquisto di LIBRI e CD 
da parte dei Soci, utilizzabili presso 
i negozianti che hanno stipulato la 
convenzione con il Circolo.

Elenco negozi convenzionati libri
Libreria A la Page - Via Porta Praetoria, 14 - Aosta
Tel. 0165 548851 - (anche testi scolastici e parascolastici)
Libreria Aubert - Via E. Aubert, 46 - Aosta
Tel. 0165 262587 (anche dizionari e parascolastici)
Libreria Cafe’ - Piazza Roncas, 5 - Aosta - Tel 0165 610507 
Libreria Mondadori Brivio - Piazza Chanoux, 28/b - Aosta
Tel. 0165 235946 (anche testi scolastici e parascolastici)
Libreria Mondadori Junior brivio - Corso Lancieri, 2 - Aosta
Tel. 0165 239255 (anche testi scolastici e parascolastici)
Cartolibreria Monte Emilius - Av. Conseil des Commis, 28 - Aosta 
Tel. 0165 262280 (anche testi scolastici, parascolastici e dizionari)
Libreria Saint Etienne - Via Martinet, 6 - Aosta
Tel. 0165 41049 (anche testi scolastici e parascolastici)
Libreria Evoluzione - Viale Piemonte, 1 - Saint-Vincent 
Tel 0166 512512 (anche testi scolastici e parascolastici)
Libreria Livres et Musique (Les Bouquins) - Route Varasc, 8 - Champoluc
Tel. 0125 307688

Convenzioni negozi musica

Musica e Ricordi 
Via S. Anselmo, 7 - Aosta

tel. 0165 40086
Spazio Musica 

Via Trottechien, 14 - Aosta 
tel. 0165 40061

Agenzia Aerre Servizi snc. 
Via Guido Rey 1b  - Aosta

Vicino a casa tua
hai un punto di riferimento
per tutte le tue esigenze di credito.

0165.267374
346.0872593

Ti aspettiamo
nella Agenzia di Aosta.

Prestiti Personali
Carte di Credito  
Cessione del Quinto
Mutuo
Prodotti Assicurativi

"Questa comunicazione è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’offerta di prestiti personali e carte di credito pubblicizzata è subordinata all’approvazione di Findomestic Banca 
S.p.A.. Il prodotto Cessione del Quinto è erogato e gestito da Bieffe5 S.p.A.. Salvo approvazione di Bieffe5 S.p.A..Il prodotto Mutuo, collocato da Findomestic è erogato e gestito da BNL gruppo BNL 
Paribas, che svolge la valutazione preliminare dei requisiti necessari per la concessione del finanziamento. Condizioni per l’ammissione e Fogli Informativi presso le filiali Findomestic, sul sito 
www.findomestic.it, presso le filiali BNL e sul sito www.bnl.it. La polizza assicurativa facoltativa è realizzata in collaborazione con Cardif Assurances Risques Divers S.A. e Cardif Assurance Vie S.A.. 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali Findomestic. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, 
Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai 
Consumatori (IEBCC) presso tutte le succursali di Findomestic Banca S.p.A. Agente per Findomestic Banca S.p.A. Aerre Servizi snc iscritto nell’elenco degli Agenti in attività finanziari                             
385/93. Agente in attività finanziaria legato da rapporti contrattuali ad uno o più intermediari, operante entro i limiti del mandato conferito dalle Società di Findomestic Gruppo."

Il Consiglio Direttivo ha 
deliberato di concedere 
un’integrazione del 10% sul valore 

dell’acquisto, su un 
“tetto” massimo di 
spesa di EURO 110,00. 
Tale integrazione 
verrà sommata ad una 
analoga agevolazione 
concessa dagli esercizi 
convenzionati, per 

uno sconto globale a vantaggio del 
Socio del 20% sul prezzo di vendita.
Si specifica che il socio che ha ritirato 
la “scheda libri” non potrà avere 
anche la “scheda musica”. Chi ritira 
la scheda per conto di un altro socio, 

inoltre, dovrà essere munito di relativa 
delega scritta (escluso per i familiari), 
specificante il negozio per il quale 
viene richiesta la scheda.

DAL 1° APRILE 2015 saranno 
disponibili presso il CRER-Enti 
Locali le schede che verranno 
distribuite FINO E NON OLTRE 
IL 30 GIUGNO 2015. 

Schede libro · Schede musica 2015
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Ecco la nuova proposta formati-
va associata per il 2015, artico-
lata in:

• Piano formativo per il personale
• Piano formativo per i segretari e 

i dirigenti
• Formazione sicurezza 
• Piano formativo per gli ammini-

stratori (da settembre)
• Percorso formativo servizi asso-

ciati (da maggio)

È una “Formazione fuori dal Co-
mune” quella che il CELVA offre 
agli enti locali valdostani: da oggi 
infatti la formazione CELVA è un 
servizio associato dei Comuni e 
delle Comunità montane. Le oltre 
2mila persone che ogni giorno la-
vorano nella PA locale contano in-
fatti su un importante alleato per 
fare fronte a un contesto di ecce-
zionale difficoltà, dove le risorse 
economiche sono sempre meno e 
gli scenari normativi evolvono con 
costanza e velocità. Un impegno 
che il CELVA porta avanti dal 2003 
e che quest’anno, a seguito dell’ap-
provazione della l.r. 6/2014, con-
solida nella formula del rinnovato 
servizio di formazione associata.
Nel corso del 2015 saranno 56 i mo-
menti formativi erogati a favore di 
personale, segretari, dirigenti e am-
ministratori comunali, per comples-
sive 73 giornate d’aula; tutte le atti-
vità sono state presentate ai Sindaci 
ieri, martedì 17 marzo, nel corso 
dell’Assemblea del CELVA. 

Spiega Rudy Tillier, responsabi-
le politico della formazione per 
il CELVA: “I Comuni si misurano 
oggi con una grande sfida di rin-
novamento, nella quale il CELVA 
esercita il proprio ruolo di supporto 
alla formazione e al cambiamen-
to, all’innovazione e allo sviluppo 
strategico degli enti locali. In que-
sta prospettiva è indispensabile in-
contrare un’offerta formativa ca-
pillare e aggiornata, concreta ed 

efficace. L’offerta formativa 2015 
si propone quindi come uno de-
gli strumenti messi in campo dal 
CELVA per supportare ed attivare il 
cambiamento, nonché rispondere 
alle esigenze formative del perso-
nale, della dirigenza e degli ammi-
nistratori degli enti locali”. Il cata-
logo “fuori dal Comune” si declina 
in Piano formativo per il persona-
le, Piano formativo per i segretari 
e i dirigenti, Formazione sicurezza, 
Piano formativo per gli amministra-
tori e Percorso formativo servizi 
associati.

PIANO FORMATIVO 
PER IL PERSONALE
33 corsi per 46 giornate d’aula: il 
Piano formativo per il personale, 
co-progettato dal servizio associato 
e dagli 8 comitati scientifici, nasce 
per supportare gli enti locali nel 
continuo aggiornamento norma-
tivo e nello sviluppo e consolida-
mento delle competenze professio-
nali, fornendo soluzioni utili a ciò 
che un’amministrazione richiede 
ogni giorno. 
Fra i corsi di maggior interesse, 
che partiranno il prossimo 30 mar-
zo e che coinvolgeranno nel corso 
dell’anno tutte le aree di servizio 
degli enti locali, si evidenziano:

- per l’ufficio demografico ed elet-
torale, gli approfondimenti in ma-
teria di “separazione e divorzio di 
fronte all’ufficiale di stato civile” e 
di “anti abusivismo in anagrafe”;

-  per l’ufficio contabilità e finanza, il 
focus sulla nuova armonizzazione 
dei bilanci pubblici;

-  per l’ufficio tributi, le più recenti 
modifiche normative in materia di 
IUC; 

-  per l’ufficio servizi sociali, si farà 
formazione sulla corretta gestione 
del paziente psichiatrico a favore 
delle OO.SS.;

-  per l’ufficio commercio e SUEL, si 
parlerà di commercio su area pub-
blica, commercio fisso e pubblici 

esercizi, nonché come utilizzare la 
modulistica Fines dedicata;

-  per la polizia locale, approfon-
dito il ruolo della polizia di 
prossimità nel supporto alle fa-
sce deboli, gestione dei conflitti 
e contrasto al disagio giovanile 
nei territori della Valle d’Aosta;

- per l’ufficio tecnico, formazione 
sugli atti, le procedure e gli in-
terventi in materia edilizia;

-  per l’ufficio idrico integrato e 
RSU, si parlerà di tariffe rifiuti 
e di nuove disposizioni di legge 
per il servizio idrico.

PIANO FORMATIVO 
PER I SEGRETARI E I DIRIGENTI 
La proposta formativa, progettata in 
collaborazione con l’Agenzia regio-
nale dei Segretari, prevede 9 corsi 
su 11 giornate d’aula, ed è stata 
pensata per rafforzare il ruolo pro-
fessionale delle figure apicali degli 
enti locali. L’offerta formativa inten-
de supportare la dirigenza garan-
tendo un costante aggiornamento 
normativo, a beneficio della qualità 
dei servizi erogati alla cittadinanza 
e offrendo gli strumenti progettuali 
ed operativi utili a reperire nuove 
risorse, fornendo così una visione 
complessiva delle opportunità di fi-
nanziamento per gli enti locali. 

FORMAZIONE SICUREZZA
Il catalogo “Formazione sicurezza” 
risponde alla volontà di consoli-
dare la formazione obbligatoria in 
materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro. E’ una proposta completa, 
articolata in 14 corsi e 16 giornate 
d’aula, che riguarda tutti gli adem-
pimenti derivanti dal D.Lgs 81/08 
e successive modifiche nonché dal 
nuovo accordo Stato Regioni del 
21 dicembre 2011. HACCP Base 
e aggiornamenti, primo soccorso, 
antincendio, uso escavatori, pale e 
terne: per la progettazione il ser-
vizio associato della formazione si 
è avvalso della collaborazione di 
esperti in materia.

Il Celva per gli enti locali: 
una “formazione fuori dal comune”
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“POLITICA IN PROGRESS” PER IL 
PROSSIMO PIANO FORMATIVO 
PER GLI AMMINISTRATORI
La proposta formativa del CELVA, 
che sarà erogata a partire da set-
tembre 2015, vuole rappresentare 
un’opportunità per gli amministra-
tori che saranno chiamati a un ruo-
lo attivo dopo le prossime Elezioni 
amministrative, sia per i neo eletti 
sia per coloro che hanno maturato 
una maggiore esperienza nella PA, 
per affrontare al meglio le respon-
sabilità derivanti dal loro incarico 
istituzionale e percependola come 
un investimento utile alla qualità del 
governo locale. 
Il Piano formativo per gli ammini-
stratori 2015 sarà il risultato del la-
voro congiunto della consulta po-
litica “Pubblico impiego e politiche 
del lavoro” del CPEL e del Servizio 
associato della formazione del CEL-
VA: il contatto diretto con i futuri 
amministratori locali consentirà di 
presentare un’offerta formativa cen-
trata e finalizzata a rispondere alle 
reali esigenze formative degli am-
ministratori. 

PERCORSO FORMATIVO SERVIZI 
ASSOCIATI
Il percorso si inserisce nel piano 
delle attività del CELVA a supporto 
degli enti locali della Valle d’Aosta 
per l’attuazione della riforma pre-
vista dalla legge regionale 5 agosto 
2014, n. 6 e si propone di fornire 
ai segretari e al personale dei Co-
muni e delle Unités des Commu-
nes valdôtaines le competenze e 
gli strumenti metodologici per la 
riorganizzazione dei servizi e degli 
uffici, nonché per l’implementazio-
ne su tutto il territorio regionale di 
modelli organizzativi omogenei, 
efficienti ed efficaci. L’attuazione è 
prevista dopo le prossime Ammi-
nistrative.

LE ALTRE NOVITÀ DELLA FORMA-
ZIONE 2015: SEDE E SERVIZI DI 
RISTORAZIONE
Il 2015 è un anno di importanti 
novità sotto il profilo dei servizi 
periferici erogati nell’ambito della 
proposta formativa del CELVA: tutti 
i corsi d’aula si svolgeranno presso 
la sede della Pépinière d’Entrepri-

ses di Via Caduti del Col du Mont 
di Aosta; questa scelta permette di 
generare importanti risparmi, non-
ché di assicurare una sede idonea 
allo svolgimento dei corsi.
Inoltre, la formazione del CELVA 
promuove l’attività del progetto “io 
mangio valdostano” anche fra i di-
pendenti degli enti locali in forma-
zione: la mensa del Café du Mont 
proporrà i 10 prodotti del menù “io 
mangio valdostano”, nonché alcuni 
piatti della tradizione, già apprez-
zati dai bambini delle mense scola-
stiche gestite da Comuni e Comu-
nità montane.

Per saperne di più sulla formazione 
“fuori dal Comune” del CELVA, colle-
gati al sito: 
www.celva.it/formazione

A cura dell’Ufficio Comunicazione 
e stampa del CELVA

“FORMAZIONE FUORI DAL COMUNE”

formazione

 
2015
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Da febbraio 2015, è on line il 
nuovo sito internet dell’A-
zienda USL www.ausl.vda.

it. Rinnovato nella veste grafica e 
nell’organizzazione delle informa-
zioni, offre ai cittadini modalità sem-
plificate e maggiore snellezza per la 
ricerca delle informazioni
La home page propone le notizie prin-
cipali, corredate da immagini a scorri-
mento e le cosiddette “notizie brevi”, 
archiviate poi in ordine cronologico.
Le informazioni specifiche per i citta-
dini sono raggruppate in tre pulsanti. 
Il primo è “come fare per” e rispon-
de ad una serie di bisogni quali, ad 
esempio, l’iscrizione al SSR e la scelta 
del medico di famiglia, la prenotazio-
ne di visite ed esami, la 
richiesta di esenzione 
ticket, le modalità per il 
rinnovo della patente di 
guida, ecc. Sotto la voce 
“dedicato a” vengono 
indicati i servizi desti-
nati a specifici target 
di popolazione: donne, 
anziani, bambini e ado-
lescenti, stranieri e im-
migrati, turisti e sportivi. 
Infine, il pulsante “pre-
venzione, salute e benes-
sere” apre le porte ai 
temi della promozione 
della salute, dei corretti 
stili di vita e delle attivi-
tà di screening.
La barra del menu prin-
cipale (di colore rosso) 
raggruppa quattro macro 
categorie. “Chi siamo” è 
una vera e propria gui-
da ai servizi ospedalieri, 
territoriali, della preven-
zione e amministrativi, 
con la descrizione delle 

attività svolte da ogni singola struttu-
ra. “Trova” raccoglie l’elenco delle far-
macie e relativi turni, i tempi di attesa 
delle prestazioni specialistiche e delle 
prime visite (aggiornati mensilmente), 
l’elenco, gli orari di apertura dell’am-
bulatorio e i numeri di telefono dei 
medici di famiglia e pediatri di libera 
scelta, le attività svolte in libera profes-
sione intramoenia. La voce “servizi on 
line” consente agli utenti di effettuare i 
pagamenti dei ticket on line, di visua-
lizzare i referti radiologici e di medici-
na nucleare nonché la CRE (Cartella 
Radiologica Elettronica). Infine, “sem-
pre informati” è l’area che raggruppa 
file video e audio, la rassegna stampa 
giornaliera a disposizione di operatori 

e cittadini, le pubblicazioni, gli opu-
scoli, le guide ai servizi scaricabili e 
stampabili, il trimestrale aziendale 
NEWSL, nonché l’area stampa riserva-
ta ai giornalisti (accesso previa iscri-
zione). 
Non mancano, ovviamente, le voci 
che le vigenti normative stabiliscono 
debbano essere collocate in home 
page: amministrazione trasparente, 
albo pretorio (l’elenco delle delibe-
razioni), gli avvisi e i concorsi, i ban-
di di gara.
Tra le novità un’area riservata ai medici 
di famiglia e pediatri di libera scelta, ac-
cessibile con ID e password, finalizzata 
allo scambio di informazioni e di docu-
menti con la direzione aziendale e la 

competente direzione di 
area. Come già per il vec-
chio web, anche il nuovo 
sito istituzionale dell’A-
zienda sanitaria è accessi-
bile ai disabili ai sensi del 
DM 8 luglio 2004 (cosid-
detta “Legge Stanca”).
La revisione del sito si 
inserisce in un più am-
pio progetto di comu-
nicazione e interazione 
diretta da parte dell’A-
zienda USL con i cittadi-
ni. In questa prospettiva, 
ad esempio, è già attivo 
dallo scorso dicembre 
l’account twitter @auslv-
da.it, accessibile https://
twitter.com/auslvda ol-
tre che dall’home page 
del sito istituzionale. 
La gestione e l’im-
ple-mentazione di questi 
servizi sono affidate alla 
struttura complessa di 
Comunicazione del-l’A-
zienda USL. 

Novità nella veste grafica 
e nell’organizzazione dei contenuti 

per il sito dell’Azienda USL Valle d’Aosta.
Facilitato l’accesso alle informazioni.
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Nel mese di maggio parte la 15° Edizione di RISO 
& ROSE in MONFERRATO. I comuni e i borghi 
coinvolti si vestiranno a festa. I temi saranno an-

cora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie 
di visitatori, si rinnovano gli eventi legati a florovivaismo, 
arte, hobbistica ed enogastronomia tipica. Conosceremo 
il Monferrato attraversando le sue colline e i suoi borghi 
in una kermesse unica, passeggiando nei borghi di: Co-
niolo, Pontestura, Giarole.

PROGRAMMA:
¾	Ore 8.00 dall’Area Ferrando (P.le Ducler) di AOSTA in 

bus granturismo verso il Monferrato.
¾	Arrivo a Coniolo e intera giornata libera per adden-

trarsi nella Manifestazione “Riso e Rose”. Partenza 
per la visita individuale da un borgo all’altro, lo 
spostamento potete farlo sia a piedi (quindi preve-
dete scarpe da ginnastica o comunque indicate alla 
camminata) oppure usufruendo dei mini bus messi 
a disposizione dall’organizzazione per raggiungere 
i paesini coinvolti nella kermesse: Coniolo (rasse-
gna Florovivaismo e enogastronomia), Pontestura 
(Mercatino di oggettistica), Giarole (festa di prima-
vera con giullari, saltimbanchi, laboratori per bimbi, 
mostra sull’agricoltura ‘800 e ‘900, visite guidate al 
castello).

¾	Ore 17.30 Ritrovo al bus per il rientro ad Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 20,00

Le iscrizioni con la quota di partecipazione dovranno 
pervenire al Circolo dal ricevimento della presente ad 
esaurimento dei posti disponibili.

Kermesse RISO E ROSE
Domenica 17 maggio 2015





Shopping nell’outlet di Mendri-
sio, nel Canton Ticino.
A FoxTown vi attendono 160 

esclusivi Stores, 250 grandi marche 
a prezzi di fabbrica, 1 Casinò, 7 Bar 
e Ristoranti e... divertimento per 
tutta la famiglia concepito apposi-
tamente per offrire 150 negozi delle 
migliori marche di abbigliamento 
uomo-donna, sport, casa, accessori 
e giocattoli.

PROGRAMMA
¾	Ore 7.00 Partenza da Aosta 

dall’Area Ferrando con pullman 
granturismo riservato.

¾	Arrivo a Mendrisio – OUTLET 
FOXTOWN e intera giornata a 
disposizione per acquisti e shop-
ping fra i numerosi negozi del 
centro commerciale.

¾	Pranzo libero. 
¾	Ore 14.30 partenza con il pul-

lman alla volta del Lago di Luga-
no per una passeggiata

¾	Ore 17,00 rientro ad Aosta. Arri-
vo previsto in prima serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 22,00

Le iscrizioni con la quota di parteci-
pazione dovranno pervenire al Cir-
colo dal ricevimento della presente 
ad esaurimento dei posti disponibili.

MENDRISIO OUTLET
Domenica 7 Giugno 2015

ATTENZIONE: 
SI RICORDA CHE SIAMO NEL CANTONE SVIZZERO, 

QUINDI PER GLI ACQUISTI E IL PRANZO PORTARE DEI FRANCHI SVIZZERI 
OPPURE POTETE UTILIZZARE IL BANCOMAT O LA CARTA DI CREDITO
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Mercatino Antiquariato Annecy
Sabato 25 luglio 2015



Annecy, come lasciarsi sfuggi-
re l’uscita in uno dei luoghi 
più incantevoli di Francia, 

sia che siate appassionati d’antiqua-
riato o che vogliate semplicemente 
lasciarvi catturare da una giornata 
sul lago.

PROGRAMMA
¾	Ore 8.00 Unica Partenza dall’Area 

Ferrando di Aosta (P.le Ducler).

Arrivo ad Annecy e tempo li-
bero per passeggiare nelle vie 
del centro, ammirare il Palais 
de l’Isle, vecchia prigione a 
forma di prua di nave, simbolo 
di questa cittadine e visitare il 
bellissimo mercatino dell’anti-
quariato. 

¾	Ore 18.00 ritrovo al bus per il ri-
entro ad Aosta con arrivo in se-
rata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 25,00

QUOTA BIMBI DAI 2/14 ANNI 
€ 15,00

LA QUOTA COMPRENDE BUS A/R 
per Annecy e accompagnatore Crer

Le iscrizioni con la quota di parteci-
pazione dovranno pervenire al Cir-
colo dal ricevimento della presente 
ad esaurimento dei posti disponibili.
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Difficile sintetizzare in poche righe quello che è parte del 
Canada, perché il Canada è tante cose insieme. Arduo 
elencare i motivi per cui vale la pena visitare questo pa-
ese perché offre veramente una molteplice scelta e una 
miriade di opportunità per i turisti.
Innanzitutto la natura: tutta da scoprire! Fuori dai cen-
tri abitati per coloro che ricercano la natura si potran-
no vivere avvincenti avventure ed esperienze emozio-
nanti ed istruttive.
Quasi fittizio nella sua cristallina bellezza lo scenario 
del lago Louise, nel Parco Nazionale del Banff, nello 
specchio del quale si riflettono le Montagne Rocciose…
ma è solo una delle alternative che la natura offre.
Il Canada è in assoluto il paese con il maggior numero 
di laghi e incanteranno i numerosi parchi nazionali.

I LUOGHI D’INTERESSE

MONTREAL 
Montreal seconda città del Canada e principale centro 
della regione del Quebec, è situata nella parte orientale 
del paese all’incontro tra due fiumi San Lorenzo e Ot-
tawa. La città (3.500.000 abitanti) gode di un clima carat-
terizzato da inverni rigidi e la stagione ideale per visitarla 
è quella estiva, quando le giornate si allungano e le tem-
perature diventano più miti. Montreal, sede dei giochi 
olimpici del 1976, è l’unica città del Canada a prevalenza 
di lingua francese, è costituita da una parte più antica, 
compresa fra Mont-Royal e il fiume quella più caratteristi-
ca e interessante dal punto di vista turistico, e da una più 
moderna, molto industrializzata e commerciale. 
La città si trova inoltre a poca distanza dal confine con gli Stati 
Uniti d’America, ed è un’importante centro di comunicazione, 
grazie al suo aeroporto, da cui si possono raggiungere facil-
mente le principali località canadesi e dell’America del Nord. 
Montreal è una città unica nel panorama nazionale, infatti qui 
vi diverse etnie, che rendono la città particolarmente multi-

razziale e poliglotta. La città è inoltre il più importante cen-
tro politico, amministrativo e culturale del Quebec e uno dei 
maggiori di tutto il Canada. La valuta nazionale è il Dollaro 
Canadese. In città si parla il francese, diffuso l’uso dell’inglese 
e di molte altre lingue, come l’italiano e lo spagnolo. 

QUEBEC CITY
Québec si trova nell’omonima regione non lontano dai 
Monti Laurenziani sulle sponde del grande fiume San Lo-
renzo, che collega la città all’oceano. La città (175.000 
abitanti) è il principale centro amministrativo e politico 
della provincia ed è sicuramente la più francese di tutte le 
città canadesi. Quebec gode di un clima particolarmente 
rigido nel periodo invernale, per cui la visita è consigliata 
nella bella stagione, quando il clima più mite e le mag-
giori ore di sole permettono di gustare a meglio la città.
La città (che non è molto grande e quindi è facilmente 
visitabile) è divisa in tre parti: Basse-Ville, la zona più 
antica lungo il fiume; Haute-Ville, quartiere pieno di ne-
gozi; Grande-Allé, oltre le mura e sede del parlamento 
provinciale del Québec. Questa ha un aspetto tipicamen-
te europeo poiché le strade sono selciate. La moneta è il 
Dollaro Canadese, che si divide in centesimi e Quebec, 
come tutto il Canada, è abbastanza cara per noi italiani. 
Si parla il francese, ovunque è diffuso l’uso dell’inglese.
 
TORONTO
Toronto è costituita da una parte più antica, quella più in-
teressante dal punto di vista turistico,e da una dall’aspetto 
più moderno e commerciale. Inoltre la città è una delle più 
multietniche di tutto il Canada, a seguito dell’arrivo, negli 
ultimi due secoli, di immigrati da ogni parte del mondo, 
con una folta rappresentanza di nostri connazionali e di 
cinesi, che formano una delle Chinatown più grandi di 
tutto il continente americano. Invece sulla zona della costa 
è presente un porto, intorno al quale si sono sviluppa-
te molte attività turistiche, come hotel e appartamenti di 
lusso. Inoltre, poco distante da Toronto, si può ammirare 
uno degli spettacoli naturali più spettacolari al mondo: le 
cascate del Niagara, che si trovano su una rupe alta 52 m, 
misurano 800 m di larghezza e trovano il loro punto più 
spettacolare, nella cascata di Horseshoe, così chiamata per 
la sua forma caratteristica a ferro di cavallo. 

OTTAWA
Situata nella regione dell’Ontario Orientale, è situata sulle 
rive dei fiumi Ottawa e Rideau, nella parte orientale del 
Canada, di cui è la capitale dal 1855. La città (300.000 
abitanti) è sempre stata, sia geograficamente che cultural-
mente, a metà tra la tradizione inglese di Toronto e quella 
francese di Montreal, e questo ha contribuito a renderla 
unica nel panorama nazionale. Ottawa, come tutta la re-
gione, gode di un clima caratterizzato da inverni lunghi 
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e rigidi, pertanto la visita si consiglia nella bella stagione. 
La città è costituita da un centro antico che non è non è 
molto vasto e quindi si può visitare a piedi. Il territorio ca-
nadese, di questa zona in particolare, fu per lungo tempo 
abitato dalle popolazioni indigene provenienti dalla Sibe-
ria. Con il Passare del Tempo essi si trasferirono verso sud, 
e diedero vita alla popolazione originaria. Gli spagnoli ed i 
portoghesi, che a quel tempo commerciavano con gli indi-
geni, conferirono loro l’appellativo di “indiani”; in seguito 
gli inglesi li denominarono con quello di “pellerossa”, per-
ché dipingevano il loro viso con dell’ocra rossa. Dal 1759, 
gli inglesi, dopo aver prevalso sui francesi, conquistarono 
il territorio. In seguito, precisamente nel 1867 le colonie 
del Nord America, poste sotto il controllo degli inglesi, 
diedero vita al Dominion of Canada. Oggi il Canada è una 
democrazia parlamentare, affiancata dal federalismo e Ot-
tawa ne è il principale centro politico e amministrativo, 
infatti in città ha sede il parlamento. 
La città è inoltre un’importante centro culturale e da qui 
provengono due delle maggiori artiste canadesi che si 
sono affermate negli ultimi anni in generi musicali diversi 
ma ugualmente affascinanti, Celine Dion e Alanis Morri-
sette. La moneta utilizzata è il Dollaro canadese. Le due 
lingue ufficiali del Canada sono l’inglese ed il francese.

CASCATE DEL NIAGARA 
Le Cascate Del Niagara (in inglese Niagara Falls), situate 
nel nord-est dell’America, a cavallo tra USA 
e Canada, sono per la loro vastità tra i più famosi salti 
d’acqua del mondo. Non si tratta di cascate particolar-
mente alte (solo 52 metri di salto) e la loro fama è cer-
tamente legata alla spettacolarità dello scenario, dovuto 
al loro vasto fronte d’acqua e all’imponente portata, indi-
cata erroneamente da alcuni in 200.000 m3 al minuto - il 
dato riguarda infatti l’intero fiume Niagara e non il salto 
d’acqua, in quanto parte del flusso viene intercettato dal-
la centrale elettrica -, ma più realisticamente stimabile in 
oltre 168.000 m3 al minuto nel regime di piena e circa 
110.000 m3 come media. Rappresentano ciononostante la 
più grande cascata dell’America settentrionale e, proba-
bilmente, la più conosciuta in tutto il mondo. Il maggior 
numero di visitatori si riscontra durante l’estate, quando 
le cascate del Niagara si trasformano in uno spettacolo da 
godere sia di giorno che di notte. Una incredibile batteria 
di lampade, poste sul suolo canadese, illumina tutte le 
cascate, su entrambi i versanti, dall’imbrunire a mezza-

notte. Dal lato americano l’omonima cascata può essere 
ammirata dal lungofiume all’interno del Parco. Altro pun-
to di osservazione privilegiato è la torre di osservazione 
anch’essa costruita sulle rive del fiume. Vicino alla Grotta 
dei Venti, un sentiero conduce, dopo la discesa di 300 
scalini, alla base della cascata. Nel lato canadese, lungo il 
Parco della Regina Vittoria, ornato da giardini fioriti, una 
piattaforma di osservazione offre la visione di entrambe 
le cascate. Il punto di osservazione della Skylon Tower 
offre una panoramica dall’alto sulle intere cascate e dalla 
parte opposta quella della città di Toronto; assieme alla 
Minolta Tower, è una delle due torri, in territorio cana-
dese, che consente la miglior visione dell’intera cascata.

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Primo Giorno: AOSTA/LYON/AÉROPORT DE TORONTO/
RÉGION DE TORONTO
Incontro dei signori partecipanti nei luoghi prestabiliti, 
sistemazione su pullman granturismo a Voi riservato e 
partenza alla volta dell’aeroporto di Lyon. All’arrivo di-
sbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo 
intercontinentale.
Arrivo all’aeroporto di Pearson di Toronto e incontro con 
la guida per un giro orientativo della città regina. Toronto 
è una metropoli dinamica e cosmopolita. È la prima città 
in ordine di importanza del Canada e la settima dell’A-
merica del Nord. Al suo attivo ha diversi record tra cui 
la più alta torre autoportante in tutto il mondo e la più 
lunga strada del pianeta, Toronto offre lo spettacolo di 
una grande città del Nord America pullulante di attività. 
Scoprire i grattacieli del cuore della finanza del Canada, il 
fascino britannico del parlamento Ontariano, l’imponente 
Chinatown, l’imponente Sky Dome che accoglie molte-
plici squadre sportive, senza dimenticare la CN Tower, 
alta 553 metri (salita facoltativa a pagamento). 
Se l’operativo aereo e l’orario d’arrivo non permetteranno 
la visita della città di Toronto la stessa verrà spostata la mat-
tina del 3° giorno.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento in hotel. 

Secondo Giorno: RÉGION DE TORONTO/RÉGION DE 
NIAGARA FALLS (155 Km)
Prima colazione continentale in hotel e partenza alla vol-
ta della penisola del Niagara.
Lungo il tragitto sosta a Niagara on the lake , affascinante 
paesino costruito nel XIX secolo e tuttora ben preservato 
nel tempo. Questo piccolo centro si trova alla foce del 
fiume Niagara, sul lago Ontario e fu la prima capitale del 
Canada del Nord. Passeggiata lungo il “Niagara Parkway” 
percorso panoramico che costeggia il fiume Niagara, 
tempo dedicato alle fotografie della statua del colonnello 
Brock, ed alla magnifica vista sulla valle del Niagara. Pro-
seguimento sino alle Cascate del Niagara. 
Pranzo in un ristorante con vista panoramica delle cascate. 
Le cascate sono una delle grandi meraviglie della natura. 
La loro altezza non è eccezionale, ma la loro portata e la 
potenza non può che non impressionare i visitatori. Spesso 
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i visitatori si aspettano di scoprire le cataratte d’acqua nella 
foresta, pertanto nelle città dell’Ontario e degli Stati Uniti 
che si affacciano sulle cascate tutto è stato pianificato per il 
comfort del viaggiatore, con alberghi, ristoranti ed attrazioni.
Escursione a bordo del battello Maid of the Mist che vi 
porta ai piedi elle Horseshoe (ferro di cavallo) Falls. 
Un’esperienza esaltante che non si scorda mai! Al termine 
ritorno a Niagara. Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

Terzo Giorno: RÉGION DE NIAGARA FALLS/RÉGION 
DES MILLE-ÎLES (415 Km)
Prima colazione continentale in hotel. A seguire partenza 
per Kingston. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
All’arrivo, inizia il tour della regione con un tour di orien-
tamento di Kingston città universitaria sede di caserme 
militari con molti edifici di stile coloniale britannico del 
diciannovesimo secolo costruiti in pietra calcare. Trasfe-
rimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.

Quarto Giorno: RÉGION DES MILLE-ÎLES/OTTAWA/
MONTRÉAL (365 Km)
Prima colazione continentale in hotel. A seguire, imbar-
co sul battello per una suggestiva crociera tra ‘’Le Mille 
isole’’. Lasciatevi sedurre dalle numerose isole e isolotti 
dell’arcipelago, navigando e zig zagando tra le isole del 
San Lorenzo. Pranzo in ristorante a base di salmone.
Nel pomeriggio visita di Ottawa, “capitale verde”. Città di 
parlamentari, diplomatici e di governo, la capitale nazionale 
è una città tranquilla, con ritmi lenti, dove gli abitanti posso-
no godere dei numerosi parchi. Un giro di orientamento vi 
farà scoprire i luoghi più belli della città: Wellington Street 
e gli edifici ufficiali, il Parlamento canadese e la Torre del-
la Pace, Sussex, dove ci sono le residenze ufficiali del Pri-
mo Ministro e governatore generale, e alcune ambasciate, i 
principali musei nazionali, il Rideau Canal che attraversa la 
città, Chateau Laurier, ed il vivace Byward Market.
Al termine proseguimento per Montreal, la seconda città 
francofona del mondo dopo Parigi!
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.

Quinto Giorno: RÉGION DE MONTRÉAL /CENTRE DE 
VILLEGIATURE (150 Km)
Prima colazione continentale in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita dell’area metropolitana del Quebec, una città 

cosmopolita in cui convivono eredità culturali britanni-
che e francofone. Successivamente ammirerete il Mont 
Royal, soprannominato “la montagna” di Montreal, lo Sta-
dio Olimpico, sede dei Giochi del 1976, con la sua torre 
pendente e Rue Sainte Catherine. Pranzo libero. Al termi-
ne tempo libero a disposizione per le visite individuali.
A seguire partenza per la regione di Mauricie. Questa 
regione è una delle prime ad essere state industrializzate. 
Il taglio del legname, l’industria della carta e l’energia 
idroelettrica sono al centro della storia regionale.
Proseguimento del tour sino al Villaggio posto ai margini 
di un lago o di un fiume. La località dove soggiornerete 
offre oltre alla soluzione alberghiera anche attività col-
laterali di intrattenimento. Tempo libero per godersi le 
attività disponibili in loco. Cena e pernottamento.

Sesto Giorno: CENTRE DE VILLEGIATURE/RÉGION 
DU LAC SAINT-JEAN (400 Km)
Prima colazione continentale in hotel e partenza alla sco-
perta della regione del lago Saint-Jean. 
Lac Saint Jean è un mare interno di 1350 km², territo-
rio dedicato all’agricoltura. Pranzo con dolce tipico (torta 
lago Saint-Jean) in ristorante. A seguire visita allo zoo di 
St. Félicien. È possibile osservare la fauna selvatica in un 
ambiente naturale canadese. Potrete incontrare gli anima-
li selvatici, lupi, bisonti, buoi muschiati, alci e orsi neri.
Nel tardo pomeriggio, trasferimento al villaggio di acco-
glienza. Sistemazione presso abitazioni locali e cena con 
i padroni di casa. Durante il vostro soggiorno sarete invi-
tati ad una festa organizzata presso la sala della comunità 
(minimo 20 persone) dove potrete conoscere gli usi ed i 
costumi del luogo in un clima conviviale. 

Settimo Giorno: RÉGION DU LAC SAINT-JEAN/
TADOUSSAC/ RÉGION DE QUÉBEC (420 Km)
Prima colazione in famiglia. Ultimo Saluto alle famiglie e 
partenza alla volta di Tadoussac seguendo il corso della 
Sainte-Marguerite. Una sosta al villaggio di Sainte-Rose-du-
Nord vi permetterà di scattare foto fantastiche del fiordo di 
Saguenay, uno dei fiordi più lunghi del mondo, ma anche 
il più a sud del mondo. Esso presenta una complessità e 
diversità di ecosistemi del mondo. Le falesie rocciose sono 
di un’altezza che arriva sino a 457 metri dal mare. Pranzo 
a Tadoussac alla foce del fiordo di San Lorenzo. A seguire 
tempo libero per godersi il paesaggio marino. (Facoltativo: 
crociera con avvistamento balene a pagamento). Prosegui-
mento per Quebec City attraverso la bella regione di Char-
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levoix. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena con intrattenimento musicale tradizionale 
del Quebec. Pernottamento in hotel.

Ottavo Giorno: RÉGION DE QUEBEC
Dopo la prima colazione continentale partenza per la città di 
Quebec ,l’unica città fortificata del Nord America a carattere 
europeo. Il suo fascino leggendario l’ha resa una destinazio-
ne popolare per i viaggiatori di tutto il mondo. Samuel de 
Champlain, il fondatore, ha descritto il sito di eccezionale 
bellezza. Potrete scoprire con la guida i monumenti eretti in 
memoria di grandi uomini, le dimore storiche, le strade in 
collina, i suoi numerosi caffè all’aperto, le fortificazioni, la cit-
tadella progettata da Vauban, la Piana di Abraham, la pittore-
sca rue Petit Champlain, la terrazza Dufferin, il tutto coronato 
dal maestoso Chateau Frontenac, l’emblema indiscusso della 
vecchia capitale. Pranzo libero. Tempo libero a disposizio-
ne per scoprire il quartiere storico. Cena ‘’del pescatore” nel 
quartire di Vieux Quebec. Pernottamento in hotel.

Nono Giorno: RÉGION DE QUÉBEC/AÉROPORT DE 
MONTRÉAL (270 Km)
Dopo la prima colazione continentale, partenza alla sco-
perta della basilica di S. Anne de Beaupré, primo luogo di 
pellegrinaggio in Nord America. Al ritorno, sosta al Parc 
della Cascata Montmorency, alta una volta e mezza in più 
delle Cascate del Niagara. Pranzo in ristorante tipico dove 
potrete gustare i piatti del Quebec. A seguire trasferimen-
to all’aeroporto di Montreal per il volo di ritorno. Disbri-
go delle formalità aeroportuali. Pernottamento in aereo.

Decimo giorno: LYON/AOSTA
Arrivo a Lione, ritiro dei bagagli e sistemazione in pul-
lman granturismo a voi riservato per il rientro ad Aosta. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo 30 persone partecipanti)

€ 1.990,00 camera doppia 

€ 2.270,00 camera singola 

Documenti richiesti: Passaporto elettronico con validi-
tà di almeno sei mesi prima della data di ingresso in 
Canada.

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 
PER CHI NON STIPULA ASSICURAZIONE:
Agli iscritti al viaggio che recedano dal contratto prima 
della partenza saranno addebitati, indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto, i costi della penale nella mi-
sura indicata qui di seguito:
> da 60 a 46 giorni prima della partenza:  

25% della quota del viaggio
> da 45 a 21 giorni prima della partenza:  

60% della quota del viaggio.
> da 20 a 08 giorni prima della partenza:  

75% della quota del viaggio.
> dal 7 giorno fino al giorno della partenza:  

100% della quota del viaggio.

La quota comprende

> Pullman granturismo a/r da Aosta all’aeroporto di 
Lione

> Volo intercontinentale Lione/Toronto in andata e 
Montreal/Lione per il ritorno a seconda del giorno 
di rotazione e la disponibilità (o simili Air Transat) 
quindi potrebbe essere invertito il circuito Lione/
Montreal – Toronto/Lione oppure Lyon/Montreal/
Lyon.

> Trasporto con pullman GT con servizi igienici per 
tutta la durata del viaggio 

> I servizi di un accompagnatore ITALIANO 
professionista durante tutto il viaggio 

> Sistemazione in hotel di prima categoria con bagno 
o doccia, una notte in famiglia e 1 notte 

 in villaggio 
> I pasti (colazione continentale) e le animazioni, 

come indicato 
> Tutte le visite ed escursioni menzionate 
> Tasse e servizi alberghieri 
> Le imposte provinciali e federali non rimborsabili 

ai turisti stranieri.
> Assicurazione sanitaria basic con copertura spese 

mediche limitate Axa 
> Accompagnatore 

La quota non comprende

> Assicurazione contro le penalità di cancellazione 
euro 162,00 per la camera singola – euro 145,00 
euro per la camera doppia, a persona.

> Le attività e le visite facoltative 
> I due pasti non menzionati in programma ossia: 
 il pranzo nei giorni 5° e 8° per i sensi di Montreal/

Montreal e Toronto/Montreal e/o comunque 
sempre 2 pasti in caso di inversione tour.

> Tasse aeroportuali e carburante obbligatorie pari 
 ad euro 421,00. 
> Bevande ad eccezione di tè o caffè ai pasti 
> Mance obbligatorie a porta bagagli, guide locali, 

guida e autista (stimate in circa il 15% del servizio)
> Adeguamenti costo carburante e tasse aeroportuali 

rispetto ad quanto inserito in preventivo.
> Gli extra di carattere personale ed in genere
> Le escursioni indicate nel programma come 

“facoltative”
> Tutto quanto non menzionato nella dicitura 
 “la quota comprende”
> Assicurazione sanitaria obbligatoria per chi non 
 ne avesse una propria, di euro 125,00 procapite 
 con copertura spese mediche illimitate, in caso 
 si possegga una copertura assicurativa privata per 

l’estero si può ovviare al costo. 
> Assicurazione facoltativa contro le penalità di 

cancellazione pari a circa il 6% fino ad 1 mese 
prima della partenza dopo tale termine può 
aumentare 
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NOTE IMPORTANTI
• Per motivi tecnici, i voli da/per Toronto possono avere 

un cambio di atterraggio degli aeromobili a Montreal.
• Allo stesso modo, per ragioni tecniche, questo circuito 

potrebbe essere invertito mantenendo la qualita’ del 
tour. Attività, escursioni e pasti speciali possono essere 
variati o spostati d’ordine temporale.

• Alcuni hotels possono essere sostituiti con paritetici 
strutture.

• Si consiglia di mantenere una piccola borsa di viaggio 
per la notte con i locali.

• A Tadoussac, la crociera whale watching è operativo sol-
tanto dal 11 Maggio - 20 Ottobre (data da confermare).

• Cascate del Niagara: in aprile, maggio e ottobre, a se-
conda del clima, si può visitare il tunnel panoramico 
“Journey Behind the Falls” invece di fare la crociera 
sulla Maid of the Mist.

Questo circuito di grande successo e’ un tour comple-
to del Canada orientale: da Toronto al Lago St-Jean e 
Tadoussac, con il plus di una notte passata nei boschi 
vicino a un lago. 

I punti di forza del tour sono:
• 1 notte in un villaggio tipico 
• 1 notte “in famiglia” con intrattenimento.
• 7 pasti tipici 
• due crociere (Niagara e le Mille Isole) e entrata allo Zoo 

di St. Félicien

INFORMAZIONI SUI PASTI A TEMA
Sugar Shack: Anche se i dettagli del menù varia legger-
mente da una capanna all’altra, un menù tipico general-
mente include: minestra di piselli, fave al lardo, pasticcio 
di carne, frittata al forno, prosciutto affumicato, lardo do-
rato, pane casereccio, le barbabietole in salamoia, patate, 
frittelle con sciroppo d’acero tè o caffè. 
Dopo cena gli ospiti sono invitati a ballare al ritmo di 
“reale” e “rigadoons”.
- pranzo a base di salmone: Il menu classico prevede: mi-
nestra o zuppa del giorno, filetto di salmone fresco atlantico 
serviti con riso o patate e verdure al vapore, dolci, tè o caffè. 
- Ristorante panoramico in Cascate del Niagara: Pasti so-
litamente forniti in un ristorante con vista panoramica 
delle cascate del Niagara. In famiglia: Durante una va-

canza con la famiglia in Quebec, i visitatori sono invitati 
a condividere la cena e la colazione con i loro ospiti con 
ricette caserecce. 
Nota: Le famiglie non sono tenuti ad offrire vino o altri 
alcolici ai loro ospiti. Questa scelta è lasciata alla discre-
zione di ciascuna famiglia
- Piatto del pescatore: Di solito è una combinazione di 
pesce e frutti di mare (capesante, gamberi, cozze). 
- Torta di carne del Lac St-Jean: ogni famiglia custodisce 
gelosamente la sua ricetta. Il segreto di questo successo 
risiede chiaramente nella scelta dei componenti e delle 
loro proporzioni, ma soprattutto in spezie e condimenti, 
la quantità di aglio e cipolle, un segreto di stato vero e 
proprio! La torta Lac-Saint-Jean, è realizzato con una mi-
scela di carne di cervo e patate: cervi, lepri, alci, oppure 
oche o anatre. Ci sono anche di carne di maiale, manzo, 
conigli e altri animali da allevamento. 
- Cena animata da un cantante del Quebec: cantautori 
e compositori di armonie del Quebec, hanno occupato 
un posto importante nella storia della musica sin dalla 
Seconda Guerra Mondiale. Essi si distinguono per un co-
mune ideale sociale così come lo stile e la presentazione 
di canzoni tra cui il conteggio e intimità favorevoli alla 
manifestazione poetica. Descritto come unico fenomeno 
culturale in Quebec, il movimento ha avuto il suo boom 
con la rivoluzione silenziosa. 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE CON PREZZI ORIENTATIVI 
A PERSONA:
• Sorvolo in Elicottero delle cascate di Niagara (20 minu-

ti) Prezzo per persona: a partire da 89 €
• Toronto: Osservatorio della torre CN a partire da 25 €
• Visita al Museo delle civiltà a Ottawa a partire da 10 €
• Sito tradizionale degli Huroni di Wendake: a partire  

da 12 €
• Sorvolo in idrovolante della foresta in Quebec: a partire 

da 61 €
• Whale Watching Cruise: crociera con avvistamento  

balene a partire da 32 €
• Biodome di Montreal: visita agli ecosistemi a partire  

da 28 €
• Museo Grevin di Montreal: entrata da 14,00 €

Le iscrizioni, unitamente al versamento di un acconto di 
€ 700,00 a persona (per questioni organizzative) si rice-
vono entro venerdì 24 APRILE 2015. Il saldo entro 10 
giorni dalla partenza.
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1° giorno: mercoledi’ 30 settembre - LINATE/CAGLIARI/
POETTO/QUARTU S.ELENA (Km 6+7,5)
Alle ore 04:00 partenza dall’Area Ferrando (P.le Ducler) 
di Aosta con pullman gran turismo VITA SPA. Arrivo a 
Milano Linate e disbrigo delle operazioni di imbarco. 
All’arrivo a Cagliari, dopo il ritiro bagagli trasferimento 
con bus privato in hotel e se già disponibili consegna 
delle camere. Pranzo. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e visita della città di Cagliari. Inizio della visita con 
il quartiere Castello. Passando per la pittoresca porta di 
San Pancrazio si scende per via La Marmora (nel centro 
dell’antico quartiere) dove incontreremo alcune botteghe 
di antiquariato, ove è possibile curiosare tra belle stampe 
e libri antichi. Si continua poi per Piazza Palazzo, con il 
primo dei punti panoramici del quartiere, una maestosa 
terrazza che si affaccia sul quartiere di Villanova, Sella 
del Diavolo, il Duomo, ossia la Cattedrale di Santa Maria 
costruita dal Pisani. Si fa ritorno a Piazza Indipendenza 
passando per la via Martini. Nella piazza ammireremo la 
torre pisana di San Pancrazio, chiusa su quattro lati e si 
esce dall’arco che immette in piazza dell’Arsenale di fron-
te alla quale si apre la Cittadella dei Musei. Si prosegue 
poi a sinistra della Piazzetta per Porta Santa Cristina fino 
ad arrivare alla Torre dell’Elefante e alla Torre dell’Aquila. 
Continuando diritti si arriva al Bastione di Saint Remy da 
cui si domina il quartiere di Marina. Al termine della visita 
trasferimento al Poetto e tempo libero per una passeg-
giata sul bellissimo lungomare. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno: giovedi’ 1° ottobre - QUARTU S.ELENA/
BARUMINI/SANLURI (km 66+22+51)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 
alla scoperta di Barumini e Sanluri. A pochi passi dal pa-
ese di Barumini si trova il sito archeologico “Su Nuraxi” 
(il nuraghe), dichiarato nel 1997 dall’UNESCO Patrimonio 
mondiale dell’umanità. Sicuramente è il monumento più 
importante della civiltà nuragica in Sardegna. L’importan-
za del nuraghe di Barumini e data dalla sua complessità 

e dal suo ottimo stato di conservazione, particolare è la 
vicinanza dell’enorme fortezza, costituita da diverse torri 
nuragiche ed il vasto e labirintico villaggio con viotto-
li strettissimi e case a corte, pozzi, cisterne e capanne 
per le riunioni, legati ad una storia misteriosa di 3500 
anni fa. Durante la visita si entra all’interno della fortezza, 
passando in stretti cunicoli ricavati nelle mura costruite 
con massi enormi, provenienti dall’altopiano della Giara, 
in un impressionante ambiente ciclopico estremamente 
interessante e suggestivo. Al termine della visita trasferi-
mento in ristorante per pranzo tipico. 
Nel pomeriggio continuazione del nostro viaggio verso 
Sanluri. Il castello di Sanluri, unico sopravvissuto degli 88 
castelli costruiti in Sardegna tra il periodo giudicale e me-
dioevale, conserva ancora oggi la struttura originale, co-
struito nel 1355 durante il regno di Pietro IV d’Aragona. 
Un manoscritto conservato nel museo del castello riporta 
un particolare veramente curioso ovvero che la struttura 
esterna venne portata a termine in soli 27 giorni e 27 not-
ti. Durante tutto il periodo giudicale, il castello fu teatro 
di importantissimi avvenimenti storici a causa della sua 
posizione di confine tra il Giudicato di Arborea e quello 
di Cagliari. Con la caduta del Giudicato di Arborea, la 
fortezza di Sanluri si trasformò in borgo ed il castello 
divenne - nel 1436 - sede feudale del visconte di Sanluri. 
Finalmente nel 1927 il generale conte Nino Villa Santa 
(1884-1960), dopo importanti restauri eseguiti in prece-
denza, destinò il maniero a sede del Museo Risorgimen-
tale in memoria dei Sardi ovunque caduti per la patria. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: venerdi’ 2 ottobre – QUARTU S.ELENA/
CARBONIA/IGLESIAS (km 78+25+64)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 
per Carbonia. Si inizia la visita dalla zona archeologica di 
Monte Sirai, edificata dai fenici su un precedente inse-
diamento nuragico, con acropoli, mura e torri difensive, 
tempio, tophet e necropoli. Continuazione con la necro-
poli di Cannas di Sotto che si trova all’interno del centro 
abitato di Carbonia fra Corso Iglesias e via Alghero ed è 
collegata al Museo Archeologico Villa Sulcis attraverso 

Tour della Sardegna
dal 30 Settembre al 4 Ottobre 2015
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un passaggio coperto. L’area funeraria, costruita a par-
tire dal periodo della cultura di Ozieri (3200-2800 a.C.), 
è costituita da almeno 26 tombe, la maggior parte delle 
quali scavate in una collina calcarea, altre ricavate da ca-
vità naturali presenti nel luogo. Al termine della visita 
partenza per Iglesias e tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita guidata della città con la centralissima 
ed alberata piazza Sella. Dalla stessa piazza si possono 
intravedere (e raggiungere per una stretta strada che par-
te dall’inizio di via Eleonora d’Arborea) i ruderi del ca-
stello di Salvaterra, prima detto di San Guantino. I ruderi 
si trovano sulla collina che domina ad est la piazza. Sulle 
origini del castello esistono diverse versioni: taluno lo 
vuole costruito dai conti della Gherardesca, mentre altri 
lo fanno risalire ai tempi dei Giudicati. Era comunque un 
valido baluardo difensivo di cui oggi rimangono poche 
mura, i resti di una cisterna del XV secolo e del ponte 
levatoio che immetteva nel cortile delle armi. Al termine 
visita di un’antica miniera. In serata rientro in hotel cena 
e pernottamento. 

4° giorno: sabato 3 ottobre – QUARTU S.ELENA/
SANTADI/ISOLA S.ANTIOCO (km 65+40+102)
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione a Santadi, e visita delle famose 
grotte “Is Zuddas”, sicuramente tra le più belle dell’I-
sola. Le grotte di Is Zuddas si aprono nel calcare cam-
brico del Monte Meana (236 m slm) a Santadi e si 
sviluppano per una lunghezza complessiva di circa 
1650 m anche se il percorso turistico è limitato a 500 
m. Esso consta di diverse sale, ognuna delle quali si 

distingue e si differenzia per le particolari caratteri-
stiche delle concrezioni. Subito dopo l’ingresso, sulla 
volta, rimangono le tracce del Prolagus Sardus, un 
roditore oggi estinto, presente solo in Sardegna e in 
Corsica. Tra le sale più belle è quella detta dell‘Or-
gano, il cui nome è dovuto ad una colonna stalat-
to-stalagmitica che ricorda un organo a canne, alla cui 
base sono delle aragoniti coralloidi, stalagmiti, colate, 
stalattiti e formazioni tubolari, mentre le pareti sono 
ricoperte dalle candide aragoniti aghiformi. Dopo un 
breve tunnel si entra nel Salone del Teatro, imponen-
te e bellissimo, per giungere infine nella Sala delle 
Eccentriche, ornata dalle rarissime aragoniti eccen-
triche, la cui formazione in senso orizzontale non è 
ancora stata spiegata dagli studiosi; esse costituiscono 
la peculiarità più significativa delle grotte: rendono 
infatti le grotte di Is Zuddas uniche al mondo per la 
loro concentrazione in un’unica stanza. 
Al termine della visita proseguimento per l’isola di S An-
tioco. Tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita della zona archeologica dei Thophet, 
dove si vedono ancora le urne cinerarie dei primogeniti 
sacrificati al Dio Bes. In serata rientro in hotel cena e 
pernottamento.

5° giorno: domenica 4 ottobre – QUARTU S.ELENA/
NORA/CAGLIARI/LINATE (km 51+36)
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Tra-
sferimento a Nora e visita guidata all’area archeologica 
della città. Nora fu tra i primi stanziamenti fenici della 
Sardegna e fu fondata, secondo le testimonianze lette-
rarie e secondo la leggenda, da un eroe di provenien-
za iberica chiamato Norace. La fondazione e quindi la 
vita della città, inizia nel VIII sec. A. C. ma si sviluppa 
soprattutto nel periodo punico, compreso tra il V e il 
III sec. a.C., trasformandosi in centro amministrativo e 
religioso oltre che commerciale. Così si mantenne fino 
al 238 a.C. anno della conquista romana dell’isola che 
trasformò gradualmente il volto della città che divenne 
sede del governatore romano e municipium, come ci 
attesta un’ epigrafe del I sec. d.C. il periodo di maggio-
re fioritura del centro romano è quello compreso tra 
il II e il III sec. come testimoniano e resti archeologici 
e la gran parte degli edifici oggi visibili. Il suo declino 
iniziò nel V sec. d.C., in seguito all’occupazione dell’i-
sola da parte dei Vandali (456-466 d.C.), e fu abbando-
nata definitivamente intorno all’VIII sec. d.C. a causa 
di incursioni degli Arabi che costrinsero gli abitanti 
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La quota comprende

> trasferimento da Aosta per l’aeroporto di Milano 
Linate e viceversa

> volo milano – cagliari – milano
> tasse aeroportuali pari ad oggi di euro 45,00
> tour in pullman granturismo
> n 04 mezze pensioni in hotel 3*s a Quartu Sant’Elena
> n 03 pranzi in ristorante
> bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)
> visite guidate durante tutto il tour
> ingressi come da programma
> assicurazione medico bagaglio Allianz

La quota non comprende

> i pasti dove non previsti
> le mance e gli extra in generale
> tassa di soggiorno da pagare in loco
> eventuali aumenti tasse aeroportuali e fuel 

surcharge
> assicurazione annullamento viaggio da attivare 

all’atto della prenotazione di € 40.00 a persona
> tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

la quota comprende

delle coste sarde a ritirarsi nell’entroterra. Le abitudini 
dei norensi sono facilmente deducibili dai monumenti: 
teatro, luoghi di culto, terme, foro, abitazioni signorili, 
mosaici, acquedotto. Tutto fa pensare all’importanza 
economica, politica e culturale che il centro ricoprì so-
prattutto nel periodo centrale della sua vita. Al termine 
della visita rientro a Cagliari, con sosta per ammira-
re la Torre Coltellazzo. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto, disbrigo delle 
operazioni d’imbarco e partenza del volo. All’arrivo a 
Milano, ritiro dei bagagli e incontro con il pullman per 
il rientro in valle. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo 25 persone partecipanti)

€ 770,00 camera doppia 

€ 880,00 camera singola 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo 35 persone partecipanti)

€ 700,00 camera doppia 

€ 810,00 camera singola 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
Al consumatore che receda dal contratto prima della par-
tenza saranno addebitati – indipendentemente dal paga-
mento dell’acconto – i costi della penale nella misura 
indicata qui di seguito:
> 20% della quota da 90 giorni a 61 giorni lavorativi pri-

ma della partenza
> 60% della quota da 60 giorni a 31 giorni lavorativi pri-

ma della partenza
> 80% della quota da 30 giorni a 10 giorni lavorativi pri-

ma della partenza
> 100% della quota da 09 giorni lavorativo sino al giorno 

della partenza

Le iscrizioni, unitamente al versamento della caparra di  
€ 100,00 a persona, si ricevono dal ricevimento del-
la presente ed ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 
2015. Il saldo dovrà essere effettuato 15gg prima della 
partenza.

N.B.: La scadenza 
così anticipata del 15 giugno 2015

purtroppo è richiesta 
dalla Compagnia Aerea.
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ORE 7.00 partenza dall’Area Ferrando di Aosta (P.le Du-
cler) con pullman granturismo riservato.

DESCRIZIONE 
Situato nel cuore della riviera Adriatica nota per le sue 
ampie spiagge di sabbia dorata, l’hotel, realizzato in stile 
moderno, offre ai propri ospiti ampi spazi, ottima cucina 
e qualità dei servizi ed è punto di partenza privilegiato 
per le escursioni nei parchi limitrofi. 
La formula Club, la particolare attenzione rivolta ai più 
piccoli e le numerose attività per il divertimento e lo sport 
dedicate ai più grandi, garantiscono una vacanza all’inse-
gna del comfort e del divertimento, adatta a tutte le età. 

CAMERE 
Camere con servizi con asciugacapelli, aria condizionata, tele-
fono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo e balcone vista mare. 
Si dividono in Camere Standard per 2/4 persone e Bicamere 
Family per 3/6 persone di ampia metratura particolarmente 
adatte a nuclei familiari composte da 2 camere doppie (con 
possibilità di un letto aggiunto in ogni camera) con servizi in 
comune. Disponibili camere per diversamente abili. 

SERVIZI 
Ristorante climatizzato [Pasti a buffet con piatti tipici della 
cucina mediterranea e regionale. Acqua e vino inclusi ai 
pasti. Serate a tema settimanali. Su richiesta cucina per 
celiaci (alimenti non forniti)], sala congressi, bar centrale, 
bar in spiaggia, piscina, ascensori con accesso diretto in 
spiaggia e nella zona piscina, sala teatro per spettacoli 
e intrattenimenti serali, campo da tennis, calcetto, beach 
volley, ampio parcheggio privato non custodito. A paga-
mento: uso individuale del campo da tennis, vela, canoe, 
pedalò, lezioni individuali degli sport previsti e delle sin-
gole attrezzature sportive. Nelle vicinanze maneggio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
(minimo 25 partecipanti)

€   940,00 in camera doppia

€ 1.150,00 in camera singola

€   910,00 camera tripla adulti

€   170,00 bimbo in 3° letto 3-11 anni compiuti

€   450,00 bimbo in 4° letto 3-11 anni compiuti

Bimbo 0/2 anni pasti da menù inclusi 

culla da saldare in loco € 35,00 a settimana

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 
SENZA ASSICURAZIONE
Al consumatore che receda dal contratto prima della par-
tenza saranno addebitati – indipendentemente dal pa-

ABRUZZO - MONTESILVANO
Nyce Club G.h. Mediterraneo **** 

dal 14 al 28 Giugno 2015


gamento dell’acconto – i costi della penale nella misura 
indicata qui di seguito:
> 15% dall’atto della prenotazione sino a 45 giorni lavo-

rativi prima della partenza;
> 50% della quota da 44 giorni a 15 giorni lavorativi pri-

ma della partenza;
> 75% della quota da 14 giorni a 8 giorni lavorativi prima 

della partenza;
> 100% della quota da 7 giorni a 0 giorni lavorativi prima 

della partenza.

Le iscrizioni, unitamente al versamento della caparra di  
€ 200,00 a persona, si ricevono dal ricevimento della presen-
te. Il saldo dovrà essere effettuato 15gg prima della partenza.
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I servizi compresi nella quota

> Trasferimento in pullman granturismo in andata e 
ritorno Aosta / Montesilvano / Aosta

> Soggiorno di 14 notti NYCE CLUB MEDITERRANEO 
4**** con trattamento di pensione completa 

> bevande ai pasti incluse acqua e vino in caraffa
> servizio spiaggia incluso 1 ombrellone e 2 sdraio per 

camera a partire dalla seconda fila 
> Tessera club include: uso della piscina 

semiolimpionica e piscina per bambini, corsi 
collettivi di tennis e canoa, aerobica, danza latino-
americana, acquagym, animazione diurna e serale 
con tornei, giochi, piano bar, spettacoli, musical, 
serate a tema e serate danzanti, karaoke, discoteca-
balera, baby club 3/6 anni con attività ricreative, 
miniclub 6/12 anni con tornei, giochi e preparazione 
di spettacoli, junior club 12/16, serate baby dance 
e spettacoli, parcheggio privato non custodito (ad 
esaurimento)

> Assicurazione RC Cip Tours 
> Assicurazione medico-bagaglio Cip Tours

I servizi non compresi nella quota

> Mance ed extra di natura personale, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

> pasti lungo il percorso in bus 
> Noleggio teli da mare 
> Escursioni facoltative
> Pranzo del 1° giorno e dell’ultimo giorno.
> Ingressi a musei, monumenti, Parchi Naturali, 

mostre, castelli ed in genere. 
> Formula nyce gold supplemento di € 20,00 a camera 

al giorno da pagare in loco e da richiedere all’atto 
della prenotazione del viaggio che comprende in 
spiaggia lettini in 1° fila e non le sdraio.

> Tassa di soggiorno da pagare in loco 
> Assicurazione annullamento viaggio da stipulare 

all’atto della prenotazione:
 € 57,00 in camera doppia a persona; € 63,00 in 

singola; 57,00 in tripla adulto; € 11,00 4° letto bimbo; 
 € 11,00 in 3° letto bimbo.
> Tutto quanto non espressamente indicato in “i servizi 

compresi nella quota”. 

SARDEGNA
Hotel Rasciada

dal 24 Giugno al 1 Luglio 2015
dal 24 Giugno all’8 Luglio 2015



Il Villaggio Rasciada Club sorge direttamente sul mare 
in un tratto di costa prevalentemente rocciosa, intervalla-
ta da incantevoli calette di sabbia. Immerso in una fitta 
vegetazione dai colori e profumi tipici della macchia me-
diterranea, è composto da 113 bungalow e camere in mu-
ratura, la maggior parte affacciate sullo splendido tratto 
di mare incontaminato, dotate di climatizzazione, servizi 
privati, veranda o patio con tavolino e sedie, telefono.

A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI, gratuitamente cassaforte, 
infermeria, sala TV, piano bar, musica dal vivo con ballo 
liscio e di gruppo discoteca, piscina bambini e piscina per 
adulti con acqua marina. Serata con cena tipica Sarda e 
gruppo folkloristico. Santa Messa domenicale. Possibilità di 
noleggio auto e di escursione organizzate con guida privata. 
Un’equipe di giovani organizzerà per Voi giochi divertenti e 
gare sportive, intrattenimenti scherzosi e spettacoli notturni; 
animera’ insomma il Vostro soggiorno al villaggio, ma lo 
farà in modo discreto e mai condizionante, lasciando ad 
ognuno la libertà di vivere la vacanza secondo la propria 
naturale inclinazione. Dopo il tramonto la vita al Rasciada 
Club continua con gli spettacoli a disposizione degli ospiti.

IL RISTORANTE a buffet è sicuramente il piatto forte 
del Villaggio: abili chef prepareranno ogni giorno piatti 

prelibati, di cui molti a base di pesce esaltando, con 
piacevoli coreografie, i profumi della cucina italiana.
Appuntamenti settimanali con la tradizione sarda, pasta fre-
sca di ogni genere, dolci appetitosi prodotti artigianalmente 
e spaghettate a mezzanotte completano il panorama gastro-
nomico del villaggio. Il vino e l’acqua ai pasti sono compresi. 

SPIAGGIA: durante la vostra vacanza potrete rilassarvi 
presso l’esclusiva spiaggia del villaggio, dotata di sdraio 
e ombrelloni, praticare il windsurf, fare gite in barca. Il 
mare cristallino dai fondali caraibici costituisce un vero 
e proprio paradiso per gli appassionati di immersioni 
(prenotabili su richiesta del cliente).

PERSONALE qualificato saprà occuparsi degli ospiti 
piu’ giovani, per i quali esiste anche una piscina a loro 
riservata, lasciando i genitori nel totale e più completo 
relax. Lo staff di animazione si prenderà cura degli ospiti 
più giovani suddivisi in gruppi per fasce d’eta’ (Miniclub 
dai 4 ai 6 anni, Youngclub dai 6 ai 12 anni), nell’attrezzata 
area riservata dove si svolgeranno ricchi programmi di 
intrattenimento e tanti sports. E per concludere un 
Ristorante esclusivo per bambini e ragazzi dai 4 anni 
con piatti preparati appositamente per loro e tanto 
divertimento!
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SERVIZI: Il club dispone di campo di calcetto, bocce, 
campo da volleyball, pallacanestro, palestra, pingpong, 
tiro con l’arco, canoa, tennis, ginnastica, danza, aerobica 
e spuntini notturni.

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
(minimo 25 partecipanti)
Dal 24 giugno al 1° luglio 2015

€    825,00 in camera doppia

€     985,00 in camera singola

€    370,00 bimbo in 3° letto 3-13 anni compiuti

€    370,00 bimbo in 4° letto 3-13 anni compiuti

Dal 24 giugno all’8 luglio 2015

€ 1.390,00 in camera doppia

€  1.710,00 in camera singola

€    440,00 bimbo in 3° letto 3-13 anni compiuti

€    440,00 bimbo in 4° letto 3-13 anni compiuti

I servizi compresi nella quota

> Trasferimento in pullman granturismo in andata e 
ritorno Aosta / Torino / Aosta

> volo da Torino per Olbia e vv in classe economy
> trasferimento da/per l’aeroporto di Olbia - all’hotel
> soggiorno presso il club Rasciada in pensione 

completa bevande ai pasti
> tessera club
> servizio spiaggia (ad esaurimento)
> Accompagnatore Crer (solo se si raggiunge il 

numero minimo dei partecipanti)
> Assicurazione RC Cip tours
> Assicurazione medico-bagaglio Cip tours

I servizi non compresi nella quota

> Mance ed extra di natura personale,
> adeguamento tax aeroportuali e carbon tax
> Tassa di soggiorno da pagare in loco
> Escursioni facoltative
> Assicurazione annullamento viaggio da richiedere 

all’atto della prenotazione:
 Dal 24 giugno al 1° luglio
 € 50,00 in doppia a persona; € 60,00 in singola; 
 € 25,00 in 3° e 4° letto bimbo.
 Dal 24 giugno all’8 luglio
 € 84,00 in doppia a persona; € 103,00 in singola; 
 € 27,00 in 3° e 4° letto bimbo
> Tutto quanto non espressamente indicato ne 
 “La quota comprende’’

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 
SENZA ASSICURAZIONE
> 30% della quota da 30 giorni a 20 giorni lavorativi prima 

della partenza
> 50% della quota da 19 giorni a 15 giorni lavorativi prima 

della partenza
> 75% della quota da 14 giorni a 5 giorni lavorativi prima 

della partenza
> 100% della quota da 4 giorni a 0 giorni lavorativi prima 

della partenza

Le iscrizioni, unitamente al versamento della caparra di  
€ 200,00 a persona, si ricevono dal ricevimento della 
presente. Il saldo dovrà essere effettuato 15gg prima della 
partenza.
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LA DESCRIZIONE:
L’isola dorata del Portogallo
Porto Santo è un’affascinante isola portoghese della re-
gione autonoma dell’arcipelago di Madeira, al largo del-
le coste del Marocco, conosciuta anche come i “Caraibi 
d’Europa”. Porto Santo, isola dalla natura incontaminata, 
è la meta ideale per chi desidera una vacanza di mare e 
relax assoluto, dove è possibile godere delle proprietà 
terapeutiche del mare e della spiaggia. Per i più avven-
turosi, l’isola offre anche un moderno campo da golf, 
molteplici escursioni e una grande varietà di specialità 
culinarie per gli amanti della carne e del pesce.

L’HOTEL: 
L’hotel Vila Baleira Thalassa è un resort dall’ambiente 
gradevole, completo di tutti i comfort e servizi, adatto a 
qualsiasi tipologia di clientela, dove il clima sempre mite 
permette di godere completamente delle bellezze natu-
rali di Porto Santo conosciuta anche come l’isola dorata 
dell’Atlantico. L’hotel è situato nella zona sud-ovest dell’i-
sola, 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 a 6 chilometri 
dall’aeroporto internazionale.
Il resort è situato in una posizione privilegiata che fron-
teggia la lunga spiaggia dell’isola premiata come la mi-
glior “Spiaggia delle dune” del concorso le “Nuove 7 Me-
raviglie – le spiagge del Portogallo”.
Per gli amanti delle passeggiate è possibile raggiunge-
re il centro cittadino costeggiando il mare cristallino e la 
spiaggia dorata. Sono comunque a disposizione i bus di 
linea che transitano direttamente davanti all’hotel a orari 
regolari a seconda delle stagioni. Si può raggiungere il pa-
ese anche dalla pista ciclabile.L’Atlantis Club ha subito un 
profondo restyling e dispone di 224 camere Twin di cui 
16 doppie comunicanti, 13 Junior Suite e 16 Family Room. 
Le camere ampie e armoniose, sono tutte dotate di aria 
condizionata, televisione via cavo, cassaforte a pagamen-
to, telefono e servizi privati con asciugacapelli, minibar 
con fornitura a richiesta e terrazzo con tavolino e sedie.
Sono disponibili 4 camere per accogliere persone disabi-
li. Le camere Junior Suite godono tutte di una splendida 
vista mare dal terrazzo.
L’hotel dispone inoltre di 56 appartamenti che si trovano 
di fronte all’entrata principale dell’hotel e si raggiungono 
tramite 72 gradini o una rampa di strada asfaltata. Gli ap-
partamenti, Classic e Family, sono tutti dotati di aria con-
dizionata, televisore, telefono, angolo cottura e veranda.
Il Club dispone di un ristorante principale ubicato a lato 
della reception ed è il luogo dove vengono servite a buf-
fet le portate principali della cucina tipica locale e interna-
zionale, ma chi predilige i piatti alla griglia può usufruire 

del ristorante grill aperto alla sera. Il lobby bar Navegador 
si trova vicino alla reception, mentre lo snack bar Beach 
Club è ubicato di fianco alla piscina.
Il ristorante grill e il Beach Club potrebbero non essere 
utilizzabili in determinati periodi dell’anno.
Per gli amanti delle immersioni è presente un Diving Cen-
ter che offre la possibilità di noleggio attrezzatura, corsi 
e brevetto PADI. Presente un campo da beach volley e 
da beach soccer oltre ad una piscina interna con acqua 
riscaldata a 26 gradi, e di una piscina esterna per adulti 
e bambini.
Entrambe le piscine sono di acqua di mare. L’hotel mette 
a disposizione gratuitamente e fino a esaurimento om-
brelloni e lettini a bordo piscina, i teli mare sono disponi-
bili previo il versamento di una cauzione.
Sono inoltre a disposizione: sala giochi con biliardo e 
giochi elettronici a pagamento, ping-pong, sala cinema 
con proiezione di film internazionali e, per i più piccoli, 
parco giochi.
L’animazione è composta da staff italiano e internazionale 
che allieta le giornate con attività soft, giochi, tornei e 
spettacoli serali sul nuovo palco a orari e giorni stabiliti. I 
piccoli ospiti del Club possono partecipare alle attività del 
Rino Club che accoglie bambini dai 4 ai 12 anni. All’inter-

PORTO SANTO
Club Vila Baleira

dal 16 al 23 Luglio 2015
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no dell’hotel Vila Baleira Thalassa è presente un rinoma-
to centro benessere e talassoterapia, dove vengono offerte 
tutte le più innovative tecniche di rilassamento e salute. 
L’origine della talassoterapia risale all’epoca dell’anti-
ca Grecia e significa “trattamento con acqua di mare”. 
I bagni e le attività in ambiente marino sono di gran-
de aiuto nella prevenzione e nella cura dei proble-
mi di salute, in particolare quelli dovuti a stress. 
Nelle acque e nella sabbia di Porto Santo, inol-
tre, sono state scoperte e testate scientificamen-
te alcune preziose proprietà terapeutiche dovute 
alla presenza naturale di iodio, magnesio e calcio. 
La talassoterapia è uno dei trattamenti antistress più 
antichi, naturali ed efficaci del mondo basati prin-
cipalmente sui bagni con acqua di mare a 37°, che 
permettono l’assorbimento attraverso la pelle de-
gli elementi marini necessari a ristabilire l’equilibrio 
dell’organismo e, in particolare, del sistema nervoso. 
Le stesse terapie vengono utilizzate per combattere pro-
blemi ossei, muscolari, di artrite o reumatici.
Il Club sorge dinanzi alla rinomata spiaggia lunga 9 chi-
lometri, con sabbia di colore dorato e bagnata dal mare 
dalle famose qualità terapeutiche. Gli ombrelloni mobili 
sono disponibili gratuitamente, mentre gli ombrelloni fis-
si e i lettini sono a pagamento e disponibili tutto l’anno.  
L’hotel dispone di un’ampia reception vicina al bar, con uno 
spazio dedicato a chi vuole conversare o leggere. Il Vila Ba-

leira offre inoltre tre sale conferenze e un auditorium comple-
tamente attrezzati che possono ospitare fino a 350 persone 
e un auditorium con capienza fino a 50 persone, completa-
mente equipaggiati. Sono presenti anche un negozio di sou-
venir e quotidiani, Wi-Fi gratuito nell’area lobby e servizio 
bancomat. É possibile noleggiare motorini, scooter e biciclet-
te direttamente all’interno dell’hotel. Prima colazione, pranzo 
e cena serviti a bu”et presso il ristorante principale
Selezione di bevande analcoliche, acqua, soft drink servi-
ti al bicchiere e caffè espresso dalle 10.00 alle 24.00
Selezione di bevande alcoliche locali, cocktails, birra lo-
cale e vino della casa bianco, rosè e rosso sono serviti al 
bicchiere dalle 10.00 alle 24.00
Snack dolci come frutta fresca, pasticcini e gelato serviti 
durante la giornata dalle 10.00 alle 19.00
Light lunch come sandwiches, insalate, pizza e hambur-
ger sono serviti presso il Beach Bar dalle 10.00 alle 19.00

7 GIORNI DI BENESSERE: 
ingresso giornaliero di un’ora e mezza per 7 giorni con 
circuito piscine vitapool, sauna e percorso kneipp del 
valore di € 154 per persona, da usufruire gratuitamente 
presso il centro Thalasso
Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e superalcolici 
internazionali, spremute, bevande in lattina e in bottiglia, 
il ca”è espresso e tutto quanto non espressamente spe-
cificato.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
(minimo 25 partecipanti)

€  780,00 in camera doppia

€  970,00 in camera singola

€  490,00 
terzo letto bimbo (2/11 anni) 
in camera stand con 2 adulti

€  530,00 
quarto letto bimbo (2/11 anni) 
in camera stand con 2 adulti

€  200,00 
supplemento a persona per camera vista 
mare

€   120,00 supplemento a persona per camera family

€  230,00 
supplemento a persona per camera junior 
suite

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 
SENZA ASSICURAZIONE
> 20% della quota dal giorno della prenotazione a 30 

giorni lavorativi prima della partenza
> 50% della quota da 29 giorni a 15 giorni lavorativi pri-

ma della partenza
> 75% della quota da 14 giorni a 7 giorni lavorativi prima 

della partenza
> 100% della quota da 6 giorni a 0 giorni lavorativi prima 

della partenza

Le iscrizioni, unitamente al versamento della caparra di  
€ 200,00 a persona, si ricevono dal ricevimento della 
presente. Il saldo dovrà essere effettuato 15gg prima della 
partenza.

I servizi compresi nella quota

> Trasferimento in bus gran turismo da Aosta 
all’aeroporto di Milano Malpensa

> volo di linea in classe economy
> trasferimento dall’aeroporto di Porto Santo all’hotel 

e viceversa
> sistemazione in hotel 4 * Club Vila baleira
> Trattamento di super all inclusive
> 1 circuito vita pool al giorno al centro di thalasso 

terapia dell’hotel
> assistenza in loco
> Accompagnatore Crer (solo se si raggiunge il 

numero minimo dei partecipanti)
> Assicurazione sanitaria/bagaglio Cip tours
> Assicurazione RC Cip tours

I servizi non compresi nella quota

> Le mance, gli extras in generale
> adeguamento tasse aeroportuali e carbon tax
> city tax ove previste
> L’assicurazione annullamento viaggio da richiedere 

all’atto della prenotazione:
 € 47,00 in doppia a persona; € 59,00 in singola; 
 € 30,00 in 3° letto bimbo; € 32,00 in 4° letto 

bimbo; camere family, juinor suite e vista mare si 
valuterà al momento la quota.

> Tutto quanto non espressamente inserito sotto la 
voce la quota comprende
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IL VILLAGGIO
Nella meravigliosa e tranquilla baia di Sa Caleta sorge il 
Blanc Palace Resort, ideale per famiglie con bambini.I 
numerosi servizi, lo stile coloniale e signorile e la per-
fetta posizione centrale permettono di rilassarsi durante 
la vacanza sull’isola. Il Blanc Palace Resort fa parte di un 
complesso di 3 edifici ed è situato sulla strada principale 
vicino al centro della località turistica di Sa Caleta. Nelle 
immediate vicinanze si trovano ristoranti, centri commer-
ciali e negozi e la fermata di autobus che porta al vicino 
e pittoresco porto di Ciutadella. L’aeroporto dista 45 chi-
lometri. Il Club è dotato di 122 confortevoli camere-ap-
partamenti arredate con gusto ed eleganza e tutte hanno 
servizi privati, asciugacapelli, telefono con linea diretta, 
televisore, angolo cottura, frigorifero, aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, soggiorno e balcone o terrazza. Le 
camere possono accogliere fino a 4 adulti: 2 nella camera 
doppia con letto matrimoniale e due nell’ampio soggior-
no con comodi divani letto. 
Il Blanc Palace Resort dispone di un ristorante principale 
che offre un servizio a bu&et a colazione, pranzo e cena 
e la sua cucina locale e internazionale viene affiancata da 
piatti e sapori tipici della gastronomia italiana. È presente 
inoltre uno snack bar nei pressi della piscina e un bar 
lounge. Gli ospiti possono rilassarsi presso le due piscine 
esterne, di cui una per bambini, con terrazze solarium 
attrezzate con lettini e ombrelloni, mentre i più sportivi 
possono dedicarsi a tennis, aerobica, ping-pong e biliar-
do. Presente anche una palestra attrezzata alla quale pos-
sono accedere solo i maggiorenni. Lo staff di animazione, 
composto da animatori locali e italiani, propone diverse 
attività soft da svolgere durante la vacanza. Tornei, corsi 
sportivi, giochi e balli di gruppo allieteranno le giornate, 
mentre le serate saranno accompagnate da spettacoli se-

MINORCA
Club Blanc Palace

dal 13 al 20 Settembre 2015


rali. I più piccoli potranno divertirsi in compagnia al Rino 
Club che accoglie i bambini dai 4 ai 12 anni. All’interno 
della struttura è possibile rilassarsi nel centro wellness, 
approfittando di sauna, vasca idromassaggio, massaggi e 
trattamenti proposti dalla Spa del Club. 
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Il villaggio sorge a circa 100 metri dalla spiaggia pubblica 
di Sa Caleta dove si trovano sdraio e ombrelloni a paga-
mento. Un’altra baia caratterizzata da acque cristalline è 
la vicina spiaggia di Santandria che si trova a 500 metri. 
All’interno del Blanc Palace Resort si trovano numerosi 
servizi che completano la vacanza, tra i quali: lavasecco 
e servizio lavanderia, reception 24h, piccola boutique con 
souvenir, minimarket, servizio medico a pagamento, disco-
teca e noleggio auto, accesso a Internet e aree con Wi-Fi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
(minimo 25 partecipanti)
Dal 24 giugno al 1° luglio 2015

€  650,00 in camera doppia

€  825,00 in camera singola

€  485,00 bimbo in 3° letto 2-11 anni compiuti

€  550,00 bimbo in 4° letto 2-11 anni compiuti

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 
SENZA ASSICURAZIONE
> 20% della quota dal giorno della prenotazione a 30 

giorni lavorativi prima della partenza
> 50% della quota da 29 giorni a 15 giorni lavorativi pri-

ma della partenza
> 75% della quota da 14 giorni a 7 giorni lavorativi prima 

della partenza
> 100% della quota da 6 giorni a 0 giorni lavorativi prima 

della partenza

Le iscrizioni, unitamente al versamento della caparra di  
€ 200,00 a persona, si ricevono dal ricevimento della 
presente. Il saldo dovrà essere effettuato 15gg prima della 
partenza.

I servizi compresi nella quota

> Trasferimento in bus GT da e per l’aeroporto di 
Milano Malpensa

> Voli aerei in classe economica da/per Minorca.
> Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Minorca all’hotel
> Sistemazione in hotel club 4 stelle
> Trattamento di Pensione completa e bevande a 

dispenser (acqua, coca, aranciata, limonata, birra e vino).
> Accompagnatore Crer (solo se si raggiunge il 

numero minimo dei partecipanti)
> Assicurazione medico/bagaglio Cip tours
> Assicurazione RC Cip tours 

I servizi non compresi nella quota

> Escursioni, ingressi, mance ed extras in genere
> city tax
> Eccedenza bagagli 
> Eventuale adeguamento carburante e carbon tax 
> Assicurazione annullamento viaggio da attivare 

all’atto della prenotazione:
 € 40,00 in doppia a persona; € 50,00 in singola; 
 € 30,00 in 3° letto; € 32,00 in 4° letto.
> Tutto quanto non espressamente indicato in “la 

quota comprende”. 
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G&G Twin Store sas 

Abbigliamento Formale

Convenzione C.R.E.R. 

Enti Locali

Via Sant’Anselmo 69

11100 AOSTA

tel. 0165 236789

La Festa del Lago è senza dubbio l’avvenimento più 
importante dell’estate di Annecy: i fuochi eclissano 
le stelle, il cielo si colora nella notte e il lago riflette 

uno spettacolo di luci unico nel suo genere.
Come non lasciarsi incantare da tutto questo! Inoltre ogni 
anno il tema musicale dà un senso ed un ritmo ai giochi 
di luci, i getti d’acqua si animano. Avanzati ritrovati della 
tecnica, proiettori, raggi laser, schermi d’acqua, regalano 
allo spettatore una serata indimenticabile! BENVENUTI 
NELLO SPETTACOLO

TEMA DI QUEST’ANNO
“Vénitienne“

Abbiamo riservato per voi le “Chaises Saumon” che per 
qualità-prezzo sono ottimali per godersi pienamente lo 
spettacolo.

PROGRAMMA:
¾	Ore 09.00 Partenza da Aosta – Area Ferrando (P.le 

Ducler) - in pullman riservato.
¾	Ore 11.30 Arrivo ad Annecy - pranzo e pomeriggio 

liberi.
¾	Ore 20.15 Apertura delle porte e apertura musicale.
¾	Ore 21.45 Inizio dello spettacolo pirotecnico.
¾	Ore 23.15 Termine dello spettacolo - rientro ad Aosta 

previsto in tarda nottata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 52,00

Le iscrizioni, con il versamento della quota di parteci-
pazione, potranno pervenire al Circolo dal ricevimento 
della presente ed entro e non oltre il 15 giugno 2015. 

FETE DU LAC
Annecy

Sabato 1° Agosto 2015
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Primo giorno: Sabato 12 settembre 2015
Incontro dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e 
partenza alle ore 07:00 con pullman gran turismo VITA 
SPA. Soste lungo il percorso per la colazione e il pranzo 
liberi. Nel pomeriggio arrivo a Portorose, sistemazione 
nell’hotel prenotato, consegna delle camere, cena a buf-
fet e pernottamento.

Dal secondo al sesto giorno: da domenica a venerdì 13, 
18 settembre 2015
Pensione completa in hotel.
Il Terme & Wllness Lifeclass Portoroz è un famoso 
stabilimento con una tradizione di 110 anni, dove si 
realizza il connubio perfetto tra la tradizione e la mo-
dernità: centro ayurveda Sauna Park, centro medico di 
fisioterapia, centro thalasso, centro ricreativo-termale e 
centro estetico. Nel centro TERME E Wellness Lifeclass 
vengono usati a fini terapeutici cinque agenti naturali: 
il fango delle saline, l’acqua madre,il clima, il mare e 
l’acqua termominerale. L’impacco di fango delle sali-
ne, ricco di sali minerali e di sostanze organiche del 
mare, viene utilizzato sia per la sua funzione antinfiam-

matoria che a fini estetici. L’acqua madre, formata da 
un processo naturale dell’evaporazione dell’acqua di 
mare delle saline, viene utilizzata sotto forma di bagni 
perlati, ripristina le funzioni indebolite dell’organismo, 
ha un’azione rilassante e, con l’effetto termico inten-
so e profondo, stimola tutta la circolazione sanguigna. 
Presso le Terme, l’acqua di mare viene utilizzata per 
bagni che favoriscono la guarigione e la riabilitazione 
post-lesioni, agiscono favorevolmente sul corpo che ne 
trae benefici con una migliore irrorazione sanguigna e 
un metabolismo più equilibrato. L’acqua termominera-
le affiora da una profondità di 705 mt ed è particolar-
mente ricca di calcio, sodio, magnesio, cloro, bromo, 
solfato, zinco e rame. 

Settimo giorno: Sabato 19 settembre 2015
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro a casa 
con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il 
viaggio. Arrivo a casa in tarda serata.

Soggiorno alle terme Istriane Portoroz
Life Class Neptun Hotel ****

dal 12 al 19 Settembre 2015
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La quota comprende

> pullman gran turismo VITA SPA a disposizione 
> tasse e percentuali di servizio
> n 07 pensioni complete con pasti a buffet presso 

hotel Life Class Neptun **** (i pranzi saranno serviti 
presso il ristorante del Grand Hotel Portoroz)

> tassa di soggiorno inclusa
> ingresso al complesso di piscine con acqua 

termominerale e con acqua riscaldata
> ingresso al centro fitness tutte le mattine dalle ore 

08:00 alle ore 13:00
> costi di ginnastica mattutina guidata dal fisio-

terapeuta
> corsi di acqua aerobica e nuoto
> animazione durante la settimana con cene a tema, 

musica dal vivo 
> ingresso alla sala giochi Riviera
> possibilità di gite guidate in bicicletta
> assicurazione responsabilità civile
> assicurazione medico bagaglio Allianz

La quota non comprende

> pasti durante il viaggio
> bevande ai pasti
> eventuali cure termali o massaggi a pagamento
> servizio spiaggia due lettini + ombrellone euro 

12.00 al gg
> mance
> Assicurazione annullamento viaggio da attivare 

all’atto della prenotazione: 
 € 35,00 a persona
> extra di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo 25 persone partecipanti)

€  730,00 camera doppia 

€ 850,00 camera singola 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo35 persone partecipanti)

€ 675,00 camera doppia 

€ 795,00 camera singola 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
Al consumatore che receda dal contratto prima della par-
tenza saranno addebitati – indipendentemente dal paga-
mento dell’acconto – i costi della penale nella misura 
indicata qui di seguito:
> 10% della quota fino a 31 giorni lavorativi prima della 

partenza
> 20% della quota da 30 a 23 giorni lavorativi prima del-

la partenza
> 50% della quota da 22 a 9 giorni lavorativi prima della 

partenza
> 75% della quota da 8 a 4 giorni lavorativi prima della 

partenza
> 100% della quota da 3 giorni lavorativi sino al giorno 

della partenza

Le iscrizioni, unitamente al versamento della caparra di  
€ 50,00 a persona, si ricevono dal ricevimento della pre-
sente ed ENTRO E NON OLTRE IL 26 LUGLIO 2015. Il 
saldo dovrà essere effettuato 15gg prima della partenza.
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In qualsiasi periodo una persona 
trascorra, anche se solo per una 
settimana, una breve vacanza a 

New York, questa rimane sempre 
una delle città più affascinanti del 
mondo...e credo che ogni membro 
del nostro gruppo abbia un po’ di 
nostalgia, e conservi un bellissimo 
ricordo ripensando a quei giorni, 
ahimè gelidi!!!. Dopo una trasvola-
ta atlantica più che confortevole, la 
sistemazione in albergo, ottimo per 
la posizione centrale, già da subi-
to è incominciata la visita di que-
sta grande metropoli americana: il 
ritmo delle nostre visite era quel-
lo newyorkese...!!! Da Harlem al 
Central Park, dal Rockfeller Center 
all’Empire State Building... sempre 
in movimento ed accompagnati co-
stantemente sia da un vento sibe-
riano che dalla nostra Anna...una 
guida molto preparata e sempre 
disponibile in tutto. 
Naturalmente non solo grattacieli, 
chiese e musei, ma anche hambur-
ger, hot-dog e Coca-Cola...e il Pro-
secco come aperitivo gentilmente 
offerto dal nostro albergo. Ormai 
il jet-lag era stato assorbito rapida-
mente e cominciavamo a metabo-

lizzare il ritmo di vita dei cittadi-
ni della Grande Mela...la visita al 
famosissimo Ponte di Brooklyn, 
qualche monumento, un centro 
commerciale di dimensioni masto-
dontiche, sempre con lo sguardo 
rivolto verso il cielo, verso la som-
mità dei grattacieli che ci sovrasta-
vano: quanto è piccola e lontana la 
nostra Valle!!! 
Domenica con la visita all’isola del-
la Statua della Libertà tutto cambia 
improvvisamente, la temperatura 
non ha più livelli polari, la gen-
te risente del giorno festivo e la 
giornata trascorre in modo assai 
piacevole. Purtroppo siamo qua-
si al termine, ancora un giorno di 
permanenza o per ultimare anco-
ra qualche visita extra, come ad 
esempio il Palazzo delle Nazioni 
Unite, o per occuparsi degli ulti-
mi acquisti in qualche grande ma-
gazzino. Un rientro più rapido del 
previsto, ci faceva tornare al ritmo 
quotidiano delle nostre giornate. 
Qualcuno però continuerà a bere 
Coca-Cola...

Chittolina Andrea

New York 
19-24 Febbraio 2015
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Cari lettori, 
come avete notato nell’ulti-
mo numero del giornalino 

di dicembre 2014 non vi sono stati 
articoli inerenti all’attività boccisti-
ca. La causa è stata determinata per 
problemi logistici e d’ impaginazio-
ne dall’editoria, e anche per lasciare 
spazio di pubblicare l’attività delle 
altre Sezioni del CRER-.
Il riepilogo dell’attività bocce dall’an-
no scorso a oggi:

Attività Amatoriale: Gara Autunnale 
24 ottobre 2014: Presso il boccio-
dromo di Aosta, gli iscritti erano 36, 
al termine delle tre partite la classi-
fica finale: 1° Favre Fabio 2° Pische-
tola Mario 3° Zuccolotto Costantino 
Attività Amatoriale: Gita delle sezioni 
bocce e pesca al lago di Candia (To) il 
26 Ottobre 2014: Nel giorno festivo, le 
due sezioni si sono unite per conclu-
dere le proprie attività organizzando 
per i propri soci, la gita nella splendi-
da cornice del lago di Candia e pre-
cisamente al ristorante “La Barcaccia” 

Attività Amatoriale: Torneo Serale 19 e 
21 novembre 2014: Presso il boccio-
dromo di Aosta una due giorni di ago-
nismo, ha visto impegnati 30 giocatori, 
con tre partite a serata, a conclusione 
la classifica: 1) Pellati Graziella 2) Bari 
Giuseppe 3) Favre Fabio.

Premiazione del Campione Sociale 
2014: Nella stessa serata del 21 No-
vembre, si è svolta la premiazione del 
campione sociale per l’anno 2014, che 
è arrisa a Ferrini Remo che ha totaliz-
zato in 12 gare 59 punti, il migliore 

piazzamento l’ha ottenuto 08/06/2014 
organizzata dalla Società Bocciofila 
St. Orso, gara a coppie di categoria D 
perdendo la finale con Favre Fabio. 2° 
Vigna Luca 10 gare e 50 punti. 3° Mar-
tinetto Eric 13 gare e 46 punti. 4° Fa-
vre Fabio 8 gare e 46 punti. 5° Agamis 
Leopoldo 6 gare e 32 punti. 5° Borbey 
Valter 6 gare e 24 punti. 

Attività Amatoriale: Gara Natalizia 21 
Dicembre 2014: Presso il bocciodro-
mo di Aosta si è svolta la gara dei pa-
nettoni. Vi hanno partecipato 36 gio-
catori suddivisi in quadrette e terne, 
si sono svolte due partite di un’ora e 
15 minuti, l’armonia e la competizio-
ne sportiva è stata la regina. 
Vincitore della gara Luca Vigna 2° 
Mario Pischetola 3° Eric Martinetto. 
E dopo le energie spese un lauto 
banchetto ci aspettava

Attività FIB: Il 24 febbraio è iniziato 
il Campionato Italiano (fase regio-
nale Valle d’Aosta) di Società di 2^ 
Categoria. Sono otto le società boc-
ciofile partecipanti, divise in due gi-
roni. Girone A: asd AOSTANA Zurich 
Assicurazioni, asd C.R.E.R. BOCCE 
AOSTA, s.b. COMUNALE ST. VINCENT, 
s.b. NUS, che giocano il martedì. Gi-
rone B: s.b. C.C.S. COGNE di Aosta, 
asd B.VALLE HELVETIA Assicurazioni 
di Pont St. Martin, g.b. LE CARREAU 
di Gressan, asd ZERBION di Chatil-
lon che giocano il Giovedì. Tutte le 
partite si svolgono alle ore 20,30. Le 
semifinali e la finale si svolgeran-
no al bocciodromo di Gressan ore 
14,00 sabato 18 aprile 2015, La no-
stra squadra non ha aspirazione di 

qualificazione, ma di svolgere un 
campionato onorevole quello sì. E 
invitiamo gli appassionati ha soste-
nerci.  
Attività FIB: Calendario annuale: 01 
Marzo 2015 gara organizzata dalla So-
cietà ASD “CRER BOCCE AOSTA” a 
Terne di categoria CDD le formazioni 
presenti erano 21 in rappresentanza 
di 9 Società FIB. La nostra Società era 
presente con ben 6 formazioni. Ad 
aggiudicarsi la coppa CRER è stata 
proprio una nostra Terna, composta 
da Vigna Luca, Vuillermoz Eraldo e 
Martinetto Eric che nella finale hanno 
superato per 13 a 4 la Terna di For-
mica Maurizio, Gaspard Kevin e Gens 
Mauro della Società Zerbion di Chatil-
lon. Colgo l’occasione per affermare 
che: Onore ai Vincitori, e Onore an-
che alla Giovane Terna dello Zerbion, 
nonchè al loro Presidente Roberto 
Dujany e al suo Staff per l’impegno 
elargito verso i giovani, è bello vede-
re sui campi di bocce giovani con la 
voglia di giocare alle bocce 
Aspettiamo la primavera con entu-
siasmo per organizzare tornei sociali 
Arrivederci a presto.

Valter e Vincenzo

Sezione Bocce
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Siamo ripartiti!!!!!!

Si, sabato 28 marzo abbiamo rin-
cominciato a pedalare, con la 
prima gita programmata per la 

stagione 2015, in Liguria. L’adesione 
è stata importante (11 adesioni) e le 
pedalate programmate hanno soddi-
sfatto tutti i partecipanti.
La prima pedalata si è svolta sabato 
28 marzo dopo la sistemazione in 
albergo a Diano Marina, con desti-
nazione Testico, Alassio e rientro a 
Diano. La seconda il giorno succes-
sivo sulle orme della Milano-Sanre-
mo con la salita della Cipressa e del 
Poggio con rientro sulla ciclabile 
fino a San Lorenzo, per poi anda-
re a prendere l’incompiuta fino a 
Diano per una parte del gruppo, 
mentre l’altra parte è salita fino a 

Capo Berta per poi scendere a Dia-
no Marina.
Rientrati in albergo una rinfrescata e 
rientro ad Aosta dove siamo arrivati 
alle ore 20 circa.
Di seguito, trovate le date delle pe-
dalate rimanenti della sezione pro-
grammate nel 2015:

1. 18/04 pedaliamo nell’astigiano
2. 23/05 giro del lago d’Orta e Mot-

tarone
3. 27-28/06 Aosta-Iseran-Susa-Aosta 
4. 18-19/07 tour du mont blanc
5. 02/08 salita ecologica “Les Ga-

molles” Aosta-G.S.Bernardo
6. 29/08 Francia “Courchevelle”
7. 19/09 Valchiusella al lago d’In-

verso
8. 10-11/10 si ritorna in liguria

Sezione Bici


La ciclabile nei pressi di Sanremo

Il gruppo dei partecipanti al completo

Il momento dello spuntino
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Sezione Sci - Trekking


Cervinia Coccolata tra gli ometti a Verbier

Ciaspolata nel Vallone di Promiod

Corso di fondo

Corso di snowboard

 Arrivederci alla prossima stagione
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> Giardinaggio e arredo giardino
> Giocattoli
> Hotels
> Informatica
> Istituti finanziari
> Istituto Radiologico
> Lavanderie
> Librerie
> Massaggi
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> Ortopedia
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> Parrucchieri
> Pelletterie
> Profumerie
> Protesi acustiche
> Ristoranti
> Scuole e lingue straniere
> Sport
> Stirerie
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Si riportano le convenzioni stipulate 
dal C.R.E.R. con le elencate Ditte va-
levoli fino al 31/12/2018 e si ricorda ai 
Soci che le percentuali di sconto citate 
non sono cumulabili con altre campa-
gne promozionali quali liquidazioni, 
saldi e offerte. I soci sono invitati a 
comunicare in anticipo al negoziante 
l’intenzione di avvalersi dello sconto 
C.R.E.R. o quanto meno prima dell’e-
missione dello scontrino fiscale.

Le Convenzioni 
2015-2018

Circolo Ricreativo Ente Regione e Enti Locali
Club Récréatif Administrations Régionale et Locaux



ABBIGLIAMENTO BAMBINO

PIXEL 
Aosta – Viale Conte Crotti 23/25
Tel. 0165.554026 
Sconto del 20% su abbigliamento 
bambino da 0 a 16 anni.

ABBIGLIAMENTO E 
MATERIALE SPORTIVO

CLAUDESPORT 
Aosta – Corso Battaglione Aosta 56
Tel 0165.262020
Sconto del 12% su tutta la merce 
escluso promozioni.

MEINARDI SPORT 
Aosta – Via E. Aubert, 27
Tel. 0165.40678 
Sconto del 10% su tutti gli articoli 
sportivi, abbigliamento e calzature.

MG MOUTAIN Snc 
Saint Christophe 
Loc. Grand Chemin, 22 
Tel. 0165.212516
Sconto del 20% su tutta la merce 
escluso promozioni.

Negozio “GEO” 
Pollein – Loc. Autoporto 23D 
(Galleria Les Halles d’Aoste)
Tel. 0165.258078
Sconto del 10% su tutta la merce – 
escluso promozioni (Lumberjack, 
Geox e Café Noire per le calzature; 
Roccobarocco, Coveri, Cromia, 
Verde, Harvey Miller, Baci ed 
Abbracci ed altri ancora).

RIDER’S SHOP 
di Luisella Goria 
Aosta – Via F. Chabod 78 
Tel. 0165.610275
Sconto del 10%,15% su caschi – 
abbigliamento – prodotti 
manutenzione – accessori 
(NO MOTO).

SALEWA STORE AOSTA 
Aosta – Via De Tilier, 21
Tel. 0165 1825500 – www.salewa.it
Sconto del 10% su tutti gli articoli 
escluso promozioni.

ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

CHAIB COMPANY S.n.c.
Aosta – Via Torino 2
Tel. 0165/1825179
www.chabcompany.com 
Sconto 10% su tutta la collezione 
anche sul prezzo outlet.

G&G TWIN STORE Sas
Aosta – Via Sant’Anselmo 69 
Tel. 0165/236789
Sconto del 10% su tutti gli articoli 
McGregor su un minimo di spesa 60€

MONDO CAMICIA
Aosta – Viale Conte Crotti 23/25
Tel. 0165/554026
Sconto del 20% su abbigliamento 
uomo e camicie.

YOKI
Sarre – Fraz. La Remise 22  
Tel. 0165/258078
Sconto del15% su tutta la merce 
escluso promozioni

AGENZIE IMMOBILIARI 

DOMUSTRAINER 
Aosta – Via Consolata 7
Tel. 339/2812942 
info@domustrainer.com  
www.domustrainer.com
Sconto del 10% su valorizzazione 
immobili destinati alla vendita o 
affitto.

PETITE MAISON DI TORRELLI G. &C sas
Aosta – Via Challand, 24
Tel. 0165.548724. 
Ai soci Crer, regala un viaggio in 
una capitale europea per 2 persone.

AGENZIE INVESTIGATIVE

SILMA ITALIA 
Aosta – Via Xavier de Maistre, 14 
Tel. 0165.364444 – silmaitalia@libero.it. 
Sconto del 10% su indagini, 
informazioni e recupero crediti.

AGENZIE VIAGGI

BOUQUET 
Châtillon – Strada Plantin 1
Tel. 0166.563165 
Sconto del 5% su tutti gli operatori e 
del 4% su Crociere.
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VALTRAVEL 
Pollein – Loc. Autoporto 23/A
Tel. 0165/235550
www.valtravel.it
valtravel@valtravel.it
Sconto del 5% all’8% con partenze 
entro il 31/10/2015
Vedi dettagli sul sito CRER
www.crervda.it sotto convenzioni

AGRITURISMI

AGRICLUB LE GIARE
Roccella Jonica (RC)
S.S. 106 Km 111 – Tel. + fax 
0964/85170 – cell. 347/4364567
Sito: www.agriclublegiare.it 
email: marinella.placido@gmail.com
Sconto visionabile sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

ALIMENTI

NAMASTE 
Aosta – V.le Partigiani, 16
Tel. 0165.610700.
Sconto del 5% su tutti i prodotti 
escluso promozioni.

PACA SRL 
(da Ciccio … un mare di sapori)
Aosta – Corso Battaglione 91 
Tel. 327/3394418 
Sconto del 3% su qualsiasi acquisto 
e sconto del 5% per un minimo di 
€ 30,00 di spesa. Sono esclusi gli 
acquisti in offerta, quelli effettuati 
con la CARTA FEDELTÀ e con i 
buoni pasto.

ANIMALI E ACCESSORI

AQUARIUMZONE 
di Gelsomino e Rizzi Snc
Aosta – Corso Btg. Aosta 38
Tel. 0165.34113
Sconto del 10% su tutto ad 
esclusione degli acquari e mobili e 
merce in offerta.

ASILI NIDO

MELARIDO Società Coop Sociale 
Onlus
Aosta – Via Garin 85/C 
Tel. 347.8622997.
Sconto del 25% asilo nido e 
garderie – Sconto del 15% 
servizio feste compleanno e baby 
school.

ASSICURAZIONI

ASSIDUOMO SOLUZIONI 
ASSICURATIVE PREVIDENZIALI 
Aosta – Via Monte Emilius, 23 
Tel. 0165.43680 
Sconto fino al 40% su prodotti 
assicurativi.

LLOYD ADRIATICO 
Aosta – Via Torre del Lebbroso, 33 
Tel. 0165.44341. 
Saint-Vincent – Via Roma, 81 
Tel. 0166.513131. 
A tutti i titolari di contratti assicurativi 
Lloyd Adriatico, comparteciperà al 
costo dell’iscrizione tesseramento CRER 
nella misura del 15%, agevolazioni e 
30% (secondo della classe di merito) 
su tutti i rami RC auto e vari.

MILANO ASSICURAZIONI 
DIVISIONE LA PREVIDENTE
Aosta – Corso Lancieri 13/M 
Tel. 0165.262212.
Sconto del 15% su RC auto e del 
30% su rami danni.

REALE MUTUA ASSICURAZIONI
Saint Christophe 
Loc. Grande Charrière 64 
Tel. 0165/261396.
Sconto del 35% su polizze assicurative 
RC Auto – Rami elementari

VITTORIA ASSICURAZIONE 
Aosta – Corso Ivrea, 146 
Tel. 0165.365506. 
Tariffe agevolate; contattare 
direttamente l’Assicurazione. 

AUTO CONCESSIONARIE

LINTY AUTO 
Charvensod – Plan Félinaz, 19 
Tel. 0165.262286. 
Assistenza e ricambi Skoda e veicoli 
commerciali Volkswagen. 
Agevolazioni e sconti per i Soci Crer.

NUOVA AUTOALPINA 
Charvensod – Loc. Pont Suaz, 39
Tel 0165.236776. 
Sconto del 10% sulla manodopera, 
riferita al “tempario” FIAT; Sconto 
del 15% sui ricambi disponibili 
e/o ordinabili nella nostra officina 
autorizzata. Trattamento di favore 
nella consulenza alla vendita da parte 

dei nostri venditori oltre a tutte le 
iniziative commerciali FIAT in corso 
di validità al momento dell’acquisto.

IDEAL CAR PEUGEOT Srl 
Quart – Fraz. Lillaz 6 
Tel. 0165/765991
Sconto del 5% su acquisto 
autovetture nuove; Sconto del 18% 
su ricambi e accessori

SICAV 2000 Concessionaria 
FIAT – LANCIA 
Aosta – C.so Btg Aosta 103 
Tel. 0165.40930. 
Sconto visionabile sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

AUTOPRESTIGE 4X4
Concessionaria esclusiva 
MITSUBISHI – HYUNDAI
Saint–Christophe 
Loc. Grand Chemin, 85 
Tel. 0165.262114 
Sconto visionabile sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

ALTERNATIVA VDA 
Quart – Regione Amérique 79/A 
Tel. 0165/10851874 
Sconto visionabile sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

AUTO E RIPARAZIONI

ASTRA PNEUMATICI 
Aosta – Corso Lancieri  
Tel. 320/2889880
Sconto del 10% su articoli e 
manodopera.

AUTORIPARAZIONI GT 
Saint–Christophe – Loc. Grande 
Charriére, 50 – Tel. 0165.363379 
Sconto del 3% e 10% Elenco 
disponibile presso la segreteria CRER.

CARROZZERIA BRISSOGNE Snc 
Brissogne – Loc. Neyran 4 
Tel. 0165/761091 
Sconto del 15% su carrozzeria 
meccanica e autodiagnosi a costo 
zero.

CARROZZERIA PAPILLON Snc 
Aosta – Via Viseran 14 
Tel. 0165.41528. 
Sconto del 20% su riparazioni 
superiori a € 1.500,00
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DOTTOR GLASS
Aosta – Via Garin, 63 
Tel. 0165.261000.
P.S. Martin – Via Carlo Viola, 70/B
Tel. 0125/807192
Riparazioni parabrezza € 48,00 
iva inclusa; pellicole per auto 
sconto del 12% su listino ufficiale; 
agevolazioni su sostituzioni.

EMPORIO DELL’AUTO – CICLI 
LUCCHINI 
Aosta – Via Giuseppe Mazzini 6 
Tel. 0165/363946
Promozioni consultabili sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

PNEUMATICI BRENDOLAN SRL 
Aosta – Via Garin, 19 
Tel. 0165.41813. 
Promozioni visionabili sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

VETROCAR & BUS
Saint Christophe – Loc. Grand 
Chemin 33/b – Tel. 0165/35558 
presso Autoriparazioni Borgnalle
Châtillon – Via E. Chanoux 185/a – 
Tel. 0166/61907 presso Officina 
F.lli Pison
P.S. Martin – Via Circonvallazione 44 
Tel. 0125/807701 presso Officina 
Peretto
Vedasi condizioni sul nostro sito: 
www.crervda.it

AUTONOLEGGIO

DUCLY FAUSTO – NOLEGGIO AUTO 
CON CONDUCENTE 
Charvensod – Fraz. Plan Felinaz, 
39/10 – Tel. 348.9037720. 
Sconto del 5% su noleggio auto con 
conducente.

IERACE ROBERTO 
Roisan – Fraz. Preil 17 
Tel. 339.5679986. 
Sconto del 10% su autonoleggio con 
conducente minibus 8 posti + auto.

STEVANONI DAVIDE
NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Châtillon – Via Tomafol 15\B
Tel. 380.2572612
Montjovet – Fraz. Plout, 52. 
Sconto del 10% su noleggio auto 
con conducente.

CARTOLERIE

MAGIE DI CARTA 
Châtillon – via Tollen, 7 
Tel. 0165.531524 
Sconto del 5% su cartoleria, articoli 
regalo, giocattoli, articoli ufficio, 
esclusa modulistica fiscale, non 
fiscale e servizi vari.

CASA – ARREDAMENTI E ARTICOLI 

BUSATTI 
Aosta – Via Losanna 3 
Tel. 0165/060052
Sconto del 20% su importi superiori 
a €100,00.

CHATEAUX D’AX 
Saint Christophe – Loc. Grand 
Chemin, 73 – Tel. 0165.548455
Sconto del 5% su tutto escluso 
promozioni.

DIETROLANGOLO – CASALINGHI  
E PRODOTTI CASA
Saint Christophe – Loc. Grand 
Chemin 22 – Tel. 349/5622034
Sconto del 10% su tutta le merce – 
escluso promozioni 
info@dietrolangolo-aosta.co

ELLEBI Snc
Aosta – Corso Ivrea 101 – Tel/Fax 
0165/44328 – www.ellebitende.it
Sconto del 10% (tendaggi interni ed 
esterni materassi permaflex).

MORETTO 
Aosta – Via S. Anselmo, 16
Tel. 0165.40530. 
Sconto del 10% su tutti gli articoli 
escluso i saldi.

SAVOYE DIVANI E COMPLEMENTI 
Quart – Regione Amérique, 64
Tel. 0165.775204. 
Sconto del 10% su tutti i prodotti 
escluso promozioni.

SERPLAST 
Châtillon – Via Panorama 2 
Tel. 0166.518146.
Sconto del 5% su fornitura serramenti 
in pvc e articoli complementari.

CASA – ELETTRODOMESTICI

TRONY
Saint Christophe – Loc. Grand Chemin 
Tel. 0165.230828. 
Sconto del 5% su TV, computer, 
stampanti, accessori per PC 
e telefoni cellulari (escluso 
abbonamenti Sky, ricaciche 
Premium e schede telefoniche); 
Sconto del 7% su elettrodomestici 
grandi e piccoli. Escluso 
promozioni e comunque gli sconti 
saranno applicati ai prodotti dal 
prezzo pari o superiore a 200 €.

CASA – MANUTENZIONI 

CENTRO DEL COLORE SPELGATTI 
Gressan – Reg. Tzamberlet, 10/M
Tel. 0165.262357. 
Sconto del 15% sui prodotti in 
pronta consegna e 10% su tutti gli 
altri prodotti.

COSTANTE MAURIZIO – Decoratore 
Aosta – Via Garibaldi 28 
Tel. 338.7548242 – 328.9511452. 
Sconto del 15% su tinteggiatura e 
decorazioni.

DURIGAN 
Aosta – Corso Ivrea, 14 
Tel. 0165.364141.
Sconto del 20% su tutti i prodotti in 
pronta consegna nostro magazzino.

JERUSEL GIDIO 
Aymavilles – Fraz Folliex, 26 
Tel. 0165.902294.
Sconto del 45% sul listino ufficiale 
I.T.S. (idrosanitari – arredo bagni – 
piastrelle).

SPELGATTI COLORI 
Aosta – Via Marmore, 2 
(ang. C.so Battaglione) 
Tel. 0165.40278
Sconto del 20% sui prodotti da 
rivestimento e 10% su tutti gli altri 
prodotti.

PELLEGRINELLI snc
Saint Christophe 
Loc. Grand Chemin 20 
Tel. 0165/267599
Sconto del 15% su prodotti di 
consumo escluso promozioni 
(vernici – cere – olii – elettroutensili).
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CICLI

E–WHEELS AOSTA
Aosta – Via Chambéry 139 
Tel. 0165/361022 
Sconto dal 5 al 10% sul prezzo di 
listino su veicoli elettrici, biciclette e 
accessori.

CLINICA DEL SALE

CLINICA DEL SALE
Pollein – Loc. Autoporto 23° 
Tel. 0165/061446
Sconto del 10% sui trattamenti 
singoli o pacchetti.

COMPUTER E STAMPANTI – 
ACCESSORI

PRINK CARTUCCE AD OGNI COSTO
Aosta – Via Festaz 81 
Tel. 0165/33724
Vedere scontistica sul sito: 
www.crervda.it

CONSULENZE

CONFABITARE
Aosta – Via Challand 30 
Tel. 333/3029869
confabitare.vda@gmail.com
Sconto del 10% sui servizi erogati 
oltre al rimborso di € 15,00 della 
tessera Crer.
Vedere listino sul sito: 
www.crervda.it

COSMESI

LE VIEUX ARGANIER 
Fénis – Fraz. Cors 3 
Tel. 0165/764333 – 333/3906580 
email: contact@levieuxarganier.com 
Sconto del 15% su tutti i prodotti (olio 
d’argan cosmetico 100% Bio + crema 
dermoprotettiva argan al 5%). Non vi 
è negozio quindi per informazioni e 
ordini telefonare o inviare email.

CREAZIONI E PERSONALIZZAZIONI

TIPOGRAFIA PESANDO 
Aosta – Via Lys 36/40 
Tel. 0165.361068 
mail@tipografiapesando.it 
Sconto del 20% sul prezzo di listino 
anche in unico pezzo su t–shirt, 
abbigliamento, tazze, pouf, cuscini 
e tele pittoriche.

ENOTECHE

LA VINERIA 
Aosta – Via S. Anselmo, 121
Tel. 0165.610143
Sconto del 10% sui articoli presenti 
in vendita (no bar). 

ERBORISTERIE 

ERBORISTERIA IL BUCANEVE
Aosta – Via Sant’Anselmo 126 
Tel. 0165/610099
Sconto del 10% su tutti i prodotti a 
fronte di una spesa minima di  
€ 20,00 escluso promozioni e sconti.

ESTETICA – COSMESI E 
PROFUMERIA 

FARMACIA DOTTOR NICOLA
Aosta – Viale Federico Chabod
Tel. 0165.31379.
Sconto del 10% sul Projet de Beauté, 
sedute viso/corpo personalizzate; 
Card cumulo punti; consulenza 
gratuita su appuntamento.

FIGURELLA 
Saint–Christophe – Loc. Grand 
Chemin, 30 – Tel. 0165.236120
Sconto del 20% sul programma 
IDEALE.

FIOR DI LOTO 
Aosta – Corso Lancieri 4 
Tel. 0165.261116.
Sconto del 15% su tutti i trattamenti.

ISTITUTO VENUSYA 
Aosta – Via Artanavaz, 35 
Tel. 0165.553970.
Sconto dal 5% sui trattamenti singoli 
(escluso abbonamenti) e del 10% 
sui trattamenti superiori a 3 sedute.

NAILSNICE DI THYS DEBORAH
Saint Christophe – Loc. Grande 
Charrière, 64 – Tel. 0165/610585
Sconto del 15% su mani 
(ricostruzione), piedi e depilazione e 
del 20% su trattamenti viso e corpo.

NOMASVELLO FOTODEPILAZIONE 
CON TARIFFA UNICA
Aosta – Corso Lancieri 2/I – Tel. 
0165/610539 – 328/5714085 
sito: www.nomasvello.it 
Sconto del 10% su tutti i trattamenti 
(depilazione luce pulsata).

NOUVELLE ESTETIK 
Châtillon – Via della Stazione, 48 
Tel. 333.3906742. 
Sconto del 10% solo su trattamenti 
estetici esclusi: vendita prodotti, 
luce pulsata, solarium e pacchetti 
già scontati viso e corpo, non 
tessera fedeltà Shellac.

ESTETICA D’INCAU ROSANNA
Aosta – Via Vevey 19 
Tel. 0165.361314.
Sconto del 20% su trattamento 
corpo, fotoepilazione, lhe, tripollar 
e solarium.

MY EYELASH DESIGN – 
Allungamento e rinfoltimento ciglia
Aosta – Via St. Anselmo 34 
Tel. 348.8060347 – 
email: whibo.eye.design@gmail.com
Sconto del 10% su primo 
trattamento di extension ciglia.

FIORISTI

LE BOUQUET 
Aosta – Via Croce di Città, 78 
Tel. 0165 1756076
Sconto del 10% solo su acquisto: 
fiori, piante e servizi matrimoni 
sono esclusi prodotti e servizi 
funebri.

LE FOGLIE DI LORIEN 
Aosta – Reg. Borgnalle 10/A
Tel. 0165.35001.
Sconto del 10% su tutto e sconto del 
5% su servizi, matrimoniali ed arte 
funeraria.

FOTOGRAFI

PHOTOGOLD 
Aosta – Viale Conte Crotti 
Tel. 0165.551298.
Sconto del 15% su sviluppo, 
fototessere, materiale sensibili, 
accessori e 10% sui servizi.

FOTOSTUDIO MD 
Aosta – P.zza Chanoux, 27 
Tel. 0165.40531.
Sconto del 10% su sviluppo e 
stampa materiale fotografico e 
30% su fototessere e del 5% su 
apparecchiature fotografiche.
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FOTO STUDIO LD4 
Aosta – Via St. Martin de C., 24 
Tel. 0165.548878. 
Sconto del 30% su fototessere, del 
10% si sviluppo e stampa materiale 
fotografico su album matrimonio 
e del 5% su apparecchiature 
fotografiche.

STUDIO 1 OTTICA – FOTO 
Aosta – Via Torino 43 
Tel. 0165.32485.
Sconto del 15% su foto e 
accessori (no macchine digitali), 
occhiali da vista, sole, binocoli e 
strumentazione matrimoniali.

GIARDINAGGIO – ARREDO 
GIARDINO 

MAFER
Aosta – Fraz. Pont Suaz, 106/107 
Tel. 0165.262352. 
Sconto del 5% su tutti gli articoli 
e le attrezzature, ad esclusione di 
quelli già in promozione; inoltre 
numerosi vantaggi con la carta 
fedeltà Mafer Club.

GIOCATTOLI

IROLÙ GIOCATTOLI
Aosta – Via Chambéry 164 
Tel. 0165.231270 e 0165.32849. 
Sconto del 5% escluso promozioni

PIANETA BIMBO TOYS 
di Cento Francesca Giovanna
Sarre – Fraz. Condemine 14 
Tel. 0165.552507
Sconto del 10% su abbigliamento, 
giocattoli e puericultura leggera 
escluso promozioni.

HOTEL E TERME

HOTEL SALUS 
Godiasco (Pv) – Fraz. Salice Terme 
– Viale delle Terme 31
Tel. 0383/91561 
email: hotel_salus@libero.it 
www.salushotel.com 
Sconto visionabile sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

PU.MA. HoTeLS di Putzu Fabrizio
Valgrisenche Loc. Mondanges 1
Tel. 0165.974106
Sconto del 25% su listino 
della Residenza Costa del Sud 

appartamenti siti in Teulada 
Sardegna. 
www.hotels–valledaosta.com.

INFORMATICA

SPAZIO MUSICA 
Aosta – Via Trottechien 14 
Tel. 0165.40061
Sconto del 5% su computers.

ISTITUTI FINANZIARI

FINDOMESTIC NETWORK 
Aosta – Via Guido Rey, 1/b 
Tel. 0165.267374. 
Prestito persone e cessione quinto 
come da convenzione.

CREDICONITALIA – INTESA 
SANPAOLO PERSONAL FINANCE
Aosta – Via St. Martin de Corléans 
81/B – Tel. 0165/1853599
Tassi dedicati e vantaggiosi con 
cessione del quinto sullo stipendio; 
prodotti finanziari di credito.

ISTITUTO RADIOLOGICO

I.R.V. 
Aosta – Via L. Binel, 34
Tel. 0165.238300 – 238510
Sconto del 10% come da listini 
disponibili presso il Crer.

LAVANDERIE

L.A.V. Lavanderia Artigianale 
Valdostana
Pollein – Loc. Autoporto 14/G
Tel. + fax 0165/261228
Sconto 10% su tutti i capi escluso 
lavorazioni esterne (tappeti, capi in 
pelle, ecc.).

LAVANDERIA MIRAMONTI 
Aosta – Via F. Chabod 34 
Tel. 0165.363598.
Sconto del  10% su tutti i capi 
escluso la pelle.

QUADRIFOGLIO 
Aosta – Via Clavalité 51 
Tel. 349.8942440.
Sconto del 10% su tutta la merce.

SOCIETÀ COOPERATIVA MONT 
FALLERE (Lavanderia del Carcere)
Aosta – Via Monte Pasubio 24 - 
Punto di raccolta e consegna abiti

Sconto del 10% sul prezzo di listino 
www.crervda.it sotto convenzioni 
escluso promozioni

LIBRERIE

CARTOLIBRERIA SAINT ETIENNE
Aosta – Via Martinet 6 
Tel. 0165/41049 
info@libreriasaintetienne.it
Sconto del 20% sui corsi per 
bambini e adulti; Sconto del 10% su 
libri, giochi e cancelleria esposti. 

LIBRERIA A LA PAGE
Aosta – Via Porta Praetoria 14 
Aosta – Tel. 0165/548851
Sconto del 10% su tutta la merce 
esposta.

MASSAGGI 

LO ZEN MASSAGE 
Aosta – Piazza Caveri 3 
Tel. 349.5659934 – 339. 8076528. 
Sconto del 15% sui massaggi e corsi 
di yoga.

MASAR MASSAGGI e 
Massofisioterapia
Aosta – Via Torino 33 
Tel. 339/3929323 –333/7885235
Sconto 10% su tutti i trattamenti 
(vedasi elenco sul sito del Crer 
sotto convenzioni).

MERCERIE

PICCOLO EMPORIO 
Aosta – Via E. Aubert, 18
Tel. 0165.262275. 
Sconto del 10% su tutta la merce in 
vendita escluso promozioni.

MUSICA E VIDEO

MUSICA E RICORDI 
Aosta – Via St. Anselmo 7
Tel. 0165.40086.
Sconto del 10% su CD e DVD alto 
prezzo (no special price).

SPAZIO MUSICA 
Aosta – Via Trottechien, 14 
Tel. 0165.40061.
Sconto del 10% su tutto.
Sconto del 5% attrezzature per disc 
jockey e amplificazione e computer.
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OLIO

VILLA AGRICOLA – Frantoio Bonifazi
Oleificio dei Fiori Fara in Sabina 
(Rieti) – Via Salaria Nuova km 
44,500 – Tel. 0765383011
www.villagricola.it il listino riservato 
ai Soci è pubblicato sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

NATUROPATA

PIOTTI SILVANA 
Aosta – Via de Tillier 15 
Tel. 328.2830048.
email: spiotti67@vodafone.it – Sito: 
www. silvanapiottinaturopata.com
Sconto del 5% per consulenza 
naturopatica con eventuale 
massaggio californiano o 
trattamento di riflessologia 
plantare.

OREFICI

DE MARCHI GIANOTTI 
Aosta – Piazza Chanoux, 34
Tel. 0165.43102
Sarre – Fraz. La Remise, 37 
Tel. 0165.257530.
Saint-Vincent – Via Chanoux, 65 
Tel. 0166.510145. 
Pollein – Les Corbeilles 
Tel. 0165.44666.
Sconto del 10% su tutti gli acquisti 
superiori a e 200,00, incluso 
riparazioni e assistenza.

GIOIELLERIA MAZZOCCHI 
Aosta – Via P. Praetoria, 8 
Tel. 0165.40950.
Sconto del 10% su tutti gli articoli.

TROSSELLO EREDI 
Aosta – Via De Tillier, 39 
Tel. 0165.41058. 
Sconto 7% su Rolex e Vacheron & 
Costantin e 10% su tutti gli articoli 
(lo sconto non è applicabile sui 
servizi di assistenza).

ZAMPESE PREZIOSI
Aosta – Via Sant’Anselmo 59  
Tel. 0165/32085
Sconto del 10% su tutti gli articoli 
di spesa superiore ai 200e escluse 
riparazioni e promozioni.

ORTOPEDIA

ZUMAGLINI 
Aosta – Corso XXVI Febbraio 2 
Tel. 0165.43830.
Sconto del 10% su tutta la merce 
esposta ad esclusione dei prodotti: 
Compex, Globus e Fit Flop.

OTTICI

CENTRO OTTICO REVERCHON 
Aosta – Via De Tillier, 26
Tel. 0165.40667.
Aosta – Via P. Praetoria, 10
Tel. 0165.363879.
Pollein – Loc. Autoporto Galleria 
Les Corbeilles –Tel. 0165.364051
Saint-Vincent – Via Chanoux, 133
Tel. 0166.518160
Sconto del 25% su occhiali da vista 
e da sole e importanti promozioni
su lenti a contatto.

LUXOTTICA 
Aosta – P.zza Chanoux, 30 
Tel. 0165.31185.
Aosta – C.so Btg Aosta, 7 
Tel. 0165.40684.
Sconto del 10% su occhiali da vista, 
da sole, liquidi per lenti a contatto 
e 15% su lenti a contatto.

MORAMARCO 
Aosta – Piazza Narbonne 
Tel. 0165.40625.
Sconto del 15% e 25%

OTTICA ROSA 
Aosta – Avenue Conseil de Commis, 
7 – Tel. 0165.44416. 
Sconto del 15% su occhiali da 
vista, e sconto del 20% su occhiali 
da sole. Prezzo dedicato lenti 
a contatto giornaliere € 15,00 
confezione da 30 lenti e prezzo 
dedicato lenti a contatto mensili da 
3 lenti € 19,00.

VISIVEDE 
Aosta – Viale Conte Crotti, 17 
Tel. 0165.555347.
Sconto del 25% su occhiali da vista 
e da sole e del 20% su prodotti e 
lenti a contatto.

PARRUCCHIERI

COLORE è PASSIONE
Aosta – Via Parigi, 165 
Tel. 0165.551235.

Sconto del 10% su tutti i servizi 
escluso i prodotti in vendita.

I CAPRICCI DELLE DONNE
Aosta – Via S.M. de Corléans 170 
Tel. 0165/267301
Sconto del 10% su tutti i servizi 
escluso prodotti.

NATURAL COLOR
Quart – Loc. Bas Villair 17/A 
Tel. 339/3030435. 
Sconto del 10% escluso prodotti in 
vendita.

STUDIO R
Aosta – Via Monte Vodice 50 
Tel. 0165/42340
Sconto del 10% su tutto e sconto 
del 5% sui trattamenti curativi del 
capello.

PELLETTERIE

CAPRICE 
Aosta – Via Porta Praetoria, 44 
Tel. 0165.40880.
Sconto del 10% su tutti gli articoli 
escluso periodo dei saldi

LE CUIR 
Aosta – Via S. Anselmo, 13
Tel. 339.5989671.
Sconto del 10% su tutti gli articoli a 
partire da 30.00 e.

PISCINA

L’OASI DI SEGUIN HELGA 
Villeneuve – Loc Glair, 1 
Tel. 0165.95254 
Sconto del 10% sugli abbonamenti 
e riduzione di e l sul singolo 
ingresso.

PROFUMERIE

PROFUMERIA PIVOT 
Aosta – Via de Tillier 
Tel. 0165.35774. 
Sconto del 20% sui prodotti solari e 
del 10% su tutto il resto.

PROTESI ACUSTICHE E ACCESSORI

MAGICSON S.R.L. MAICO 
Aosta – Via Mons. De Sales 33/35 
Tel. 0165.34142. 
Sconto del 10% su apparecchi 
acustici ed accessori.
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RISTORANTI

RISTORO CHAMOLÉ 
Gressan Pila – partenza della seggiovia 
Tel. 348/2285440
Sconto del 15% sui piatti del 
ristorante

ROSSOPOMODORO 
Aosta – Corso Ivrea, 146
Tel. 0165.267141
Sconto del 10% sul listino prezzi.

SCUOLE E LINGUE STRANIERE

ENGLISH CENTRE 
Aosta – Via Promis, 8
Tel. 0165.235416.
Sconto del 10% sui corsi collettivi a 
catalogo.

SPORT

ART ON ICE AOSTA  
(Pattinaggio sul ghiaccio)
Aosta – Corso Lancieri 47 
Tel. 0165/1857281
Biglietto d’ingresso e 4,00  
e noleggio pattini e 4,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA YOMISHINTAI
Aosta – Tel. 347/0592232 
Presidente Foti Raffaele
email: yomishintai@yomishintai.org 
sito: www.yomishintai.org
Sconto del 20% sulla quota di 
iscrizione annuale sui corsi di Aikido 
bambini e adulti.

DISVAL ASD
Aosta – Palestra “Technogym” presso 
il Palaindoor di Corso Lancieri. 
Tel. Disval 0165.40696 
email: disval@avpaosta.org
Tel. Palestra 338.6974393. 
Abbonamento mensile con 2 ingressi 
settimanali € 30,00 invece di € 35,00. 
Più possibilità di un mese in omaggio 
su abbonamento trimestrale. Quota 
Associativa Disval annuale € 25,00 + 
Tessera ingresso Palaindoor annuale  
€ 15,00.

GINNASTICA OLIMPIA AOSTA 
Aosta – c/o Palestra Comunale 
Via Volontari del Sangue, 8
Tel. 0165.34758. 
www.olimpia.vda.it
Sconto del 10% sui corsi della Società 
Olimpia escluso attività agonistiche 
e preagonistiche. Lo sconto non è 
cumulabile con lo sconto famiglia e il 
minore deve avere la propria tessera.

PILATES ISLAND STUDIO 
Saint Christophe 
Loc. Grand Chemin 75 
Tel. 329/6883514. 
Sconto del 10% sull’abbonamento e 
sulle lezioni private.

PISCINA COPERTA 
Aosta – Pré-Saint-Didier – Verrés.
Prezzi agevolati sugli abbonamenti 
in piscina e sauna.

CENTRO MINI BASKET MONTE 
EMILIUS UISP 
Sconto del 20% sui corsi bambini/
ragazzi. Per info 338.3768301.

STIRERIE 

LA BOTTEGA DEL TUO TEMPO
Aosta – Via Kaolack, 18 
(traversa di Corso Lancieri di Aosta)
Tel. 347 2900942 – 349 3162863
Sconto del 10% sul reparto stireria.

TELEFONIA

RIPARARE CELLULARI
Aosta – Via Festaz 60 
Tel. 0165/1854706 
 www.ripararecellulari.it
Sconto del 10% su tutta la merce 
(escluso servizi); Sconto del 5% 
sugli articoli regalo personalizzati;
Acquista un buono regalo e il 
10% lo paghiamo noi; Formula 
“Presto Fatto” priorità assoluta sulle 
riparazioni.
Vedere convenzione sul sito: 
www.crervda.it

TERME

HOTEL SALUS SALICE TERME
Godiasco (PV) – Fraz. Salice Terme 
Viale delle Terme 31 
Tel. 0383/91561
email: hotel_salus@libero.it 
sito: www.salushotel.com
Sconto visionabile sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

TERME DI PRE-SAINT-DIDIER
Pré-Saint-Didier – Allee des 
Thermes – Tel.0165.867272 
info@termedipre.it. 
Vedere sul sito 
www.crervda.it sotto convenzioni
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RAGAZZI BIMBIOFFERTE MULTIFOCALI

L’Offerta 1+1
è per Te o per chi Vuoi
con l’Occhiale GRATIS
del valore di 48 euro
LENTI + MONTATURA
da lontano o da vicino

Porta la Mamma, la Nonna..
un amico !! ......

€ 8,90
1 montatura

Lontano

Vicino

MULTIFOCALI
lenti progressive

2 OCCHIALI
Lenti+Montatura

1 MULTIFOCALE
1 da Lontano o Vicino+

da

OFFERTE OCCHIALI da VISTA

62€2X

LENTI+MONTATURA

Le Offerte sono di Occhiale Multifocali completi di Lenti+Montatura
con Lenti Bianche con gradazioni fi no a SF ± 3 dt. CIL ± 1 ADD 3

e l’Occhiale in Omaggio è del valore di 62€ da lontano o da vicino Completo 
di Lenti+Montatura su Tutte le Offerte. Per informazioni ulteriori rivolgersi 

al N.Verde 800 648 648 o direttamente al personale dei negozi.

€ 155

11+ 11+ 11+
82€2X

LENTI+MONTATURA
48€2X

LENTI+MONTATURA

11+

OCCHIALE
DI SCORTA
GRATIS !

Le Offerte sono di Occhiali da Vista completi di Lenti+Montatura
con Lenti Bianche con gradazioni fi no a SF ± 3 dt. CIL ± 1 e gli Occhiali

in Omaggio sono del valore di 62€ Completi di Lenti+Montatura
su Tutte le Offerte. Per informazioni ulteriori rivolgersi

al N.Verde 800 648 648 o direttamente al personale dei negozi.

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

SAINT VINCENT
VIA CHANOUX 133, TEL. 0166 518160

AOSTA
VIA DE TILLIER 27, TEL. 0165 40667

APERTI DAL LUNEDÌ AL SABATO !

LOC. POLLEIN AUTOPORTO
TEL. 0165 364051

AOSTA APERTO LA
DOMENICA

APERTO TUTTI I GIORNI
ORARIO CONTINUATO

VIA PORTA PRETORIA 10, TEL. 0165 363879

AOSTA

MORGEX
PIAZZA DELL’ASSUNZIONE 4, TEL. 0165 800579

A TUTTI GLI ISCRITTI
AL CRER:

25% DI SCONTO
SUGLI OCCHIALI

ESCLUSO OFFERTE, SALDI E PROMOZIONI

Le Offerte sono di Occhiali da Vista completi di Lenti+Montatura
con Lenti Bianche con gradazioni fi no a SF ± 3 dt. CIL ± 1 e gli Occhiali

in Omaggio sono del valore di 62€ Completi di Lenti+Montatura
su Tutte le Offerte. Per informazioni ulteriori rivolgersi

al N.Verde 800 648 648 o direttamente al personale dei negozi.

11+




