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RIETI - AOSTA - TERAMO

CI PRENDIAMO

CURA DI VOI
Loc.Autoporto, 23/a
Pollein 11020 - AOSTA
Tel. 0165.516104 | centroodontoiatricoperseo.it

PROMO ESCLUSIVA PER TUTTI GLI ISCRITTI
AL

“CRER” SCONTO DEL
Su tutte le prestazioni

20%

AGEVOLAZIONI
- Pagamento personalizzato ed agevolato da 12 a 60 mesi
- Priorita’ nelle liste d’attesa degli appuntamenti
PRIMA PRESTAZIONE GRATUITA
- Prima visita specialistica odontoiatrica
- Ortopanoramica digitale*
- Una seduta di igiene ed ablazione del tartatro
(pulizia deidenti)
- Preventivo e piano di cura
* L’ortopanoramica è solo per uso interno e potrà essere effettuata solo se prescritta dall’odontoiatra di turno.

Per prenotare un
appuntamento ed
usufruire delle
prestazioni previste:

TEL. 0165.516104
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09,00 alle 13,00
e dalle 15,00 alle 19,00

In questo numero
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50° Anniversario
Festa del CRER-ENTI LOCALI - Lido’ di Sarre


U

n caloroso saluto a
Tutti i Soci. Per chi
non lo sa ancora vi
volevo informare che il nostro Circolo ha compiuto 50
anni (1969-2019).
Mezzo secolo di… tornei
sportivi nelle varie discipline… viaggi in Italia e nel
mondo… gite e feste eno-gastronomiche… schede libro
- musica e convenzioni a
prezzi vantaggiosi… insomma mezzo secolo che i nostri Soci vengono seguiti e
coccolati dal Circolo Crer e
Enti locali.
Complimenti per il traguardo raggiunto e un grazie particolare a tutti
i Soci che sono intervenuti alla festa tenutasi venerdi 31 maggio 2019
presso il Ristorante Lidò di Sarre.
Una bellissima serata caratterizzata da
una splendida cornice di location, con
una buona rappresentanza di Soci che
dà fiducia al nostro operato per continuare sulla strada intrapresa.
Sono soddisfatto della mia “Squadra” e di tutti coloro che collaborano con il Crer - Enti locali alle varie
iniziative, un grazie particolare anche alle nostre Agenzie che si prodigano per garantire la buona riuscita
dei viaggi. Grazie a Tutti e andiamo
avanti così … Vi aspetto numerosi ai
prossimi appuntamenti.
Il Presidente del CRER
Ivo Letey
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Animali d’affezione
un dovere e non un diritto

N



ella categoria animali d’affezione rientrano sia gli animali da compagnia domestici, come cani, gatti, furetti, volatili
e animali acquatici che vivono nelle
abitazioni dei rispettivi proprietari,
sia gli animali di affezione urbani
che abitualmente si trovano allo stato libero nei centri urbani, come i
gatti delle colonie feline. Rientrano
inoltre nella categoria animali da
affezione
quelli
che svolgono attività utili all’uomo,
come il cane per
disabili, gli animali da pet-therapy,
da riabilitazione, non utilizzati a fini
produttivi o alimentari.
La normativa, comunitaria, nazionale
e regionale, prevede delle opportune azioni per la protezione degli animali da affezione e per il controllo e
la lotta al randagismo. In particolare,
la legge regionale n. 22 novembre
2010, n. 37 “Nuove disposizioni per
la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione” indica
linee guida, compiti e responsabilità
in materia di protezione, prevenzio-

ne del randagismo, gestione delle
colonie feline, controllo dell’identificazione e registrazione degli animali
da affezione. Il CELVA, la Regione
autonoma Valle d’Aosta, l’Azienda
USL della Valle d’Aosta, l’Ordine regionale dei Medici Veterinari e l’AVAPA Onlus condividono l’impegno su
queste tematiche; impegno che trova
sintesi in numerose iniziative e all’interno di specifiche
convenzioni
in
materia di animali
d’affezione.
Tra le principali
azioni per la tutela degli animali
da affezione e per
il contrasto al randagismo messe in
campo, nel 2019 il CELVA promuove la nuova campagna di sterilizzazione della popolazione di gatti senza proprietario liberi sul territorio
della Valle d’Aosta, nell’ambito del
progetto “Se mi ami proteggimi”.
Rispetto alle precedenti campagne
sono state previste, in aggiunta alle
sole sterilizzazioni, anche attività di
cura degli animali, limitatamente a
patologie infettive acute e interventi di chirurgia di bassa complessità.

Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2019 i Comuni hanno provveduto al monitoraggio e alla segnalazione delle colonie feline presenti
sul proprio territorio. In caso di presenza di gatti senza proprietario liberi, infatti, il cittadino è tenuto a
segnalalo al Comune, di norma alla
Polizia Locale o agli uffici indicati
dall’Amministrazione locale. Il CELVA, attraverso un avviso pubblico
di candidatura, ha individuato le
strutture veterinarie alle quali i singoli Comuni possono, previa autorizzazione del Consorzio, affidare le
attività di sterilizzazione e cura dei
gatti: una rete in grado di coprire
l’intero territorio regionale.
Grazie a tale progetto, nel triennio
2016-2018 sono stati sterilizzati circa 600 gatti: un impegno concreto
dei Comuni valdostani al fine di
prevenire l’insorgenza di problematiche di igiene e sanità pubblica e risolvere eventuali situazioni
problematiche di convivenza uomo-animale, sull’intero territorio
regionale.

Vendita macchine per cucire
accessori - ricambi
riparazioni ogni marca
MERCERIA
articoli sartoriali

Si organizzano corsi di: Taglio e Cucito & Cucito Creativo
Via St. Martin de Corléans 168 - 11100 Aosta - Tel. 0165 44389
magriblender@gmail.com - www.sewingvda.it

A cura dell’ufficio stampa
e comunicazione del CELVA
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Una divisa come corazza
Per combattere contro la violenza sulle donne


“M

i chiamo Antonia Billeci.
Sono un medico di Pronto soccorso e Medicina
d’urgenza. E sono una donna”.
Così si presenta la referente dell’Usl
per il “Percorso per le donne vittime
di violenza” che si rivolgono al Pronto
soccorso dell’Ospedale Parini di Aosta.
L’Usl Valle d’Aosta ha recentemente
revisionato il protocollo aziendale per
la gestione in acuto dei casi di maltrattamento e violenza sulle donne, di cui
il Pronto soccorso è nodo fondamentale, comprendente una serie di azioni
finalizzate al superamento del trauma.
L’obiettivo principale è quello di costruire un percorso che garantisca
continuità assistenziale alla donna,
dal suo arrivo in PS fino all’attivazione
della Rete Territoriale, (Case-rifugio,
Centro donne contro la violenza, ecc).
Questo percorso di accoglienza “protetta” prevede l’immediata presa in
carico da parte di personale adeguatamente formato che accompagni la
donna in tutta la fase diagnostico-clinica, con atteggiamento professionale
e umano appropriato e con l’ascolto.
Il progetto comprende anche l’informazione alla donna vittima di violenza di tutti i riferimenti normativi e
legislativi a sua tutela e protezione e
l’assistenza relativa.
Dottoressa Billeci, la Conferenza mondiale delle nazioni unite nel 1993 ha
definito la violenza contro le donne
“qualsiasi atto di violenza di genere
che comporta, o che è probabile che
comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma
di sofferenza alla donna, comprese le
minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione
della libertà personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata
che in quella pubblica”. Sicuramente
una definizione importante, ma qual è
la vostra “chiave di lettura”?
Il fatto di definire una violenza di genere è già di per sé un passo importante, perché porta a prendere coscienza
di un problema e ne definisce, anche, i
profili di responsabilità. Però il mondo

cambia, cambia la società e cambiano
le persone, quindi le forme di violenza
sulle donne non solo aumentano, purtroppo, ma si modificano anche nella
forma e nel significato: oltre alla violenza fisica e a quella psicologica, c’è
oggi quella economica, e poi tutto quello che riguarda il ricatto via “social”,
dalla persecuzione sulle piattaforme
web alla condivisione di foto e materiali dal contenuto intimo e privato.
Un dato vale più di mille parole: dati
Istat del 2019 dicono che il 31,5%
delle donne, in Italia, è vittima di
violenza fisica o sessuale almeno
una volta nella vita. Una su tre.
Il ricorso alle cure mediche negli ospedali europei, però, riguarda non più
dell’11-12% delle donne vittime di violenza (Eu,Fra, 2014). Ciò vuol dire che
solo una piccola quota di donne squarcia il velo del silenzio e si rivolge a noi.
I servizi sanitari hanno un ruolo centrale nel trattamento dei casi di violenza di genere. Di fatto, il Pronto soccorso è il luogo di prima accoglienza
e di maggiore accesso per le donne
vittima di violenza.
È così. Il Pronto soccorso ha attivato una procedura di accoglienza e di
ascolto per le donne che decidono di
affidarsi alle nostre cure. O sono costrette. Il nostro personale è formato
specificamente per questo genere di
evento. Stiamo concludendo in queste
settimane (maggio-giugno 2019) un
percorso triennale di formazione che
coinvolge tutto il personale sanitario,
tecnico e amministrativo, in modo da
poter assistere nel miglior modo possibile le donne in situazione di necessità.
Sono momenti di estrema complessità, che coinvolgono tutti noi anche
umanamente, non solo a livello professionale.
Non è sempre facile comprendere che
la paziente sia vittima di violenza, vero?
Direi che è quasi sempre molto difficile. La donna spesso nasconde l’evidenza della violenza subita adducendo le
scuse più varie. Noi siamo sensibili a
determinati “segnali”, come traumi
particolari, ripetuti, oppure l’atteggia-

mento della paziente. E con estremo
tatto, ma in maniera molto specifica,
portiamo la persona a sentirsi presa
in carico, protetta, curata e soprattutto - e non è banale - creduta. Perché
purtroppo la vittima di violenza è una
persona spaventata non solo dalla situazione da cui fugge ma anche da
quella in cui deve ritornare.
Qui interviene il “sistema” di cui fate
parte. La “rete” sul territorio.
Una volta che la donna “svela” la violenza subita e i suoi timori, sta a noi
intercettare la domanda di aiuto che
non è quasi mai esplicita e spiegare
alla donna quali sono i servizi sul
territorio, la possibilità di essere presa in carico dalla rete anti-violenza
e, se necessario, di essere ospitata in
un centro di accoglienza e di avere la
tutela legale necessaria.
Oggi la legge ci fornisce strumenti sempre più solidi per il contrasto alla violenza di genere, ma c’è ancora molto
da fare, perché un conto è avere la
certezza di un’accusa, di un processo
e di una pena, un altro è agire sulla
coscienza e sulla cultura delle persone.
Si tratta di un percorso lungo e difficile, che abbiamo iniziato e che, con
l’impegno di molti, porteremo avanti
consapevoli dell’elevato valore sociale
che questa battaglia - perché di questo
si tratta - va vinta a tutti i costi.
Il vostro è un ruolo fondamentale. Ma
come vivete, in concreto, l’essere davvero il primo punto di riferimento per
le donne in situazioni così difficili?
Qualcuno ci ha definiti “guerrieri”
contro la violenza e allora a noi,
operatori del soccorso, fa sorridere
pensare che all’inizio di ogni turno vestiamo una corazza, la nostra
divisa. Una solida protezione che ci
permette di vedere in maniera oggettiva il problema-violenza e di agire
come “soldati” votati ad una causa
giusta, nobile, importante.
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Il CRER in collaborazione con l’AGENZIA VALTRAVEL
ha stipulato una buonissima offerta per i soci del Circolo. Volo in partenza
da Aosta per la Sardegna per le vostre vacanze estive, di seguito i periodi

SARDEGNA
con volo diretto da Aosta

Quote riservate associati CRER - NON LASCIATEVELO SFUGGIRE


Cala Ginepro Hotel Resort - Orosei
Partenze
sab da AO
29-giu
06-lug
13-lug
20-lug
31-ago

notti
7
7
7
7
7

FBB
1.015
1.045
1.045
1.045
990

3° letto 2/6
anni
370
370
370
370
380

3° letto
6/12 anni
685
700
700
700
675

La quota comprende

4/5° letto
2/12 anni
685
700
700
700
675

3/4/5° letto
adulto
840
860
860
860
820

Suppl.
singola
375
395
395
395
355

Infant
0/2 anni
80
80
80
80
80

SUPPLEMENTI SE SI DESIDERANO ALTRE TIPOLOGIE
DI CAMERA (DA PAGARE IN AGENZIA):

€ 28 a camera al giorno
€ 42 a camera al giorno

camera superior

Partenza con volo DIRETTO Aosta/Olbia e ritorno
Tasse aeroportuali
Adeguamento carburante
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa
Trattamento di pensione completa con bevande ai
pasti (1/2 acqua microfiltrata e 1/4 di vino in caraffa)
> Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per
camera dalla terza fila)
> Assicurazione di base per spese mediche e bagaglio

SUPPLEMENTI (DA PAGARE IN LOCO), SE SI DESIDERA
AVERE OMBRELLONE NELLE PRIME FILE:

La quota non comprende

SUPPLEMENTI

>
>
>
>
>

> Tessera club € 7 al giorno dai 4 anni in poi
> Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
> Tutto quanto non è indicato espressamente in

“La quota comprende”

€ 20 al giorno
€ 15 al giorno
€ 10 al giorno
€ 30 a persona
(bevande incluse)

€ 120 a camera

camera family

prima fila
seconda fila
terza fila

Eventuale pasto extra
Eventuale utilizzo della
camera l’ultimo giorno
dalle 10 alle 18

Attività in programma
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Quote ridotte soci CRER in collaborazione con AGENZIA VALTRAVEL

Arenella Resort ****

10 luglio - 7 notti | 28 agosto - 7 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SISTEMAZIONE IN CAMERE CLASSIC
(minimo 20 partecipanti)

€ 995,00 quota intera

€ 935,00 quota soci CRER (risparmio di € 60 euro)
Quota bambini 3/12 anni:
in 3° letto € 490, in 4° letto € 650;
Infant 0/2 anni € 120; Infant 2/3 anni € 400;
3/4° letto adulto € 740;

La quota comprende
> Partenza da Aosta e trasferimento all’aeroporto di

partenza, e ritorno - volo su Catania e ritorno con
bagaglio in stiva
> Tasse aeroportuali (da riconfermare) adeguamento carburante - trasferimento
dall’aeroporto all’hotel e viceversa
> Tessera Club - trattamento di soft all inclusive assicurazione di base per spese mediche e bagaglio

SUPPLEMENTI

€ 135
€ 70 per adulto a settimana
€ 110 per adulto a settimana
€ 155 per adulto a settimana

singola
Family Room
Camera Comfort
Camera superior

N.B. tariffe volo soggette a disponibilità limitata, saranno
pertanto possibili supplementi volo che verranno comunicati in fase di prenotazione. - Soggiorni di 2 settimane
SEMPRE su richiesta.

La quota non comprende
> Tassa di soggiorno € 8 a periodo a partire dai

12 anni, da pagare in loco
> Assicurazione contro l’annullamento

(circa 60 € per persona)
> Mance, extra e tutto quanto non è indicato

espressamente in “La quota comprende”
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Quote ridotte soci CRER in collaborazione con AGENZIA VALTRAVEL

Grecia - Naxos
Kavuras Swan Club
6 settembre - 7 notti


QUALCHE INFO NAXOS - KAVURAS SWAN CLUB
Il Resort sorge in splendida posizione panoramica a circa
400 metri dalla bellissima spiaggia di Aghios Prokopios.
Costruito in tipico stile cicladico si compone di un corpo
centrale e bungalow a uno o due piani circondati da giardini. Apprezzato dalla clientela italiana grazie all’ottima
gestione, la ristorazione e la professionalità dello staff.
POSIZIONE — In splendida posizione panoramica a circa
400 metri dalla bellissima spiaggia di sabbia fine di Aghios
Prokopios. Dista solo 4 km dalla città di Naxos e circa 5 km
dal porto, dove sbarcano i turisti in arrivo dall’aeroporto di
Mykonos grazie ad un collegamento marittimo charterizzato, della durata di circa 1 ora e 15 min., a orari prestabiliti
che può non essere in diretta coicidenza con l’arrivo del
volo speciale. Si potrebbero, pertanto verificare delle attese
al porto (o all’areoporto) di Mykonos.
CAMERE — Le 135 camere spaziose e alcune recentemente
ristrutturate, costruite secondo il tradizionale stile cicladico, sono tutte dotate di terrazzo o balcone privato con
vista mare o vista giardino, aria condizionata, asciugacapelli, doccia, servizio di sveglia telefonica, cassaforte,
telefono, TV con canali satellitari e mini frigo.

il ristorante principale, una cena tradizionale greca e una
cena di gala. Bevande analcoliche e alcoliche locali servite
al bicchiere durante i pasti e presso il pool bar.
SPIAGGE E PISCINE — A soli 400 metri dalla struttura si estende la spiaggia di Aghios Prokopios che con le sue acque
cristalline è considerata una delle migliori spiagge della
Grecia ed una delle dieci più belle d’Europa. L’hotel offre
ai clienti un servizio navetta ogni trenta minuti. Dispone
inoltre di due piscine: una con area dedicata ai bambini e
una zona idromassaggio. Situate in un’area dotata di comode zone dove gustare un caffè e sorseggiare un drink.
Ombrelloni, lettini e teli mare (con cauzione di 10 euro
cad.) sia per la spiaggia che per la piscina.

— Il nostro Team di animazione, con un animatore dedicato ai più piccoli (4-12 anni), organizza tutti i
giorni attività creative, ricreative e intrattenimenti preserali
(baby dance). Presenza di parco giochi attrezzato.

SWANYLAND

— Il nostro Team di animazione organizza un
vasto e completo programma di intrattenimento giornaliero, con attività ricreative: giochi sport, tornei e intrattenimenti serali. Campo da calcetto (5x5), di pallavolo,
ping pong e mini golf.

ANIMAZIONE

— Il ristorante principale, con servizio
a buffet per la colazione, il pranzo e la cena, offre una
cucina internazionale e locale da gustare sull’incantevole terrazza panoramica. Show cooking corner con cuoco italiano (da metà giugno a metà settembre). Pool bar
aperto dalle 10 alle 24.

ASSISTENZA — Servizio di assistenza in arrivo e in partenza;
durante il soggiorno il nostro assistente, residente in loco,
sarà presente tutti i giorni in struttura ad orari prestabiliti
presso il desk Swantour e sempre disponibile per qualsiasi necessità.

— La struttura offre il trattamento “All inclusive” con colazione, late breakfast, pranzo e cena presso

benvenuto.

RISTORANTI E BAR

TRATTAMENTO

ALTRI SERVIZI

— Wi-fi gratuito nelle aree comuni e drink di

Attività in programma
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La quota comprende
> Transfer in bus GT da Aosta all’aeroporto di

partenza A/R - Volo A/R su Mykonos - Tasse
aeroportuali (da riconfermare) - Traghetto
Mykonos/Naxos e ritorno
> Trasferimento porto / hotel e viceversa
> Trattamento di ALL INCLUSIVE
> Assicurazione medico/bagaglio base

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SISTEMAZIONE IN CAMERE CLASSIC
(minimo 20 partecipanti)

€ 950,00 quota intera
€ 880,00 quota soci CRER
(risparmio di € 70 euro)
3° letto bambini 2/14 anni € 440; 4° letto bambini
2/14 anni € 510; 5° letto bambini 2/14 anni € 730;
3/4°/5° letto adulti € 780;
Supplemento camera singola (su richiesta) € 400
N.B. tariffe soggette a disponibilità limitata, saranno
pertanto possibili supplementi volo che verranno comunicati in fase di prenotazione. - Soggiorni di 2 settimane
SEMPRE su richiesta. Riduzioni bambini soggette a disponibilità limitate. Quote su richiesta.

La quota non comprende
> Eventuale adeguamento carburante
> Assicurazione annullamento facoltativa

€ 15 per persona
> Mance, extra e tutto quanto non espressamente

indicato in “La quota comprende”

Per questioni organizzative, prenotazioni direttamente c/o
l’Agenzia Valtravel - Loc.Autoporto di Pollein - (Zona Carrefour) - email valtravel@valtravel.it - Tel. 0165 516551 - con
il versamento di una caparra di € 250,00.
Si ricorda di portare appresso la tessera CRER regolarmente rinnovata x l’anno in corso per potere usufruire della
convenzione a prezzi ridotti.
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Soggiorno mare Liguria
Lungomare Alassio

dal 30 settembre al 7 ottobre 2019


I

l CRER, in collaborazione con l’HOTEL WEST END
di Alassio in Liguria (direttamente sul lungomare), vi ripropone (visto il gradimento dimostrato
dai soci CRER nel precedente soggiorno di maggio) la
vacanza di una settimana dal 30 SETTEMBRE al 7 OTTOBRE 2019 ad un prezzo veramente strepitoso, con il
trasporto bus compreso.

INFO SUL VOSTRO HOTEL: HOTEL WEST END 3 stelle
ALASSIO (SV) - DIRETTAMENTE SUL MARE
Situato sul lungomare di Alassio, l’Hotel West End offre
camere in stile classico, un ristorante à la carte e la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni.
✔ Tutte le camere dispongono di cassaforte, WI-Fi, servizi privati, telefono e TV-color
✔ Aria condizionata presente in tutte le camere della
struttura principale
✔ Bar e sala televisione
✔ Ristorante con magnifica vista sul Golfo di Alassio
✔ N.2 sale ricreative al piano interrato utilizzate per il gioco della carte, della tombola ecc o per serate danzanti
✔ Zona ricevimento/ hall con possibilità di sedute e divanetto
✔ Dehors all’ ingresso della struttura con sedie e tavolini

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 365,00 in camera doppia

Lunedì 14 settembre
Dopo la prima colazione rilascio delle camere, tempo a
disposizione per una passeggiata in attesa arrivo del bus.
Partenza ore 10/10.30 dall’Hotel per il rientro ad Aosta.
Iscrizioni dal ricevimento della presente ad esaurimento
dei 30 posti disponibili con il versamento di una caparra
di € 150. Saldo 20 giorni prima della partenza.

La quota comprende
> Trasferimento a/r in bus riservato;
> Sistemazione in hotel 3 stelle direttamente sul mare

>
>
>
>

in camere doppie o singole con servizi privati,
telefono e tv color
Trattamento di pensione completa con bevande
incluse: ¼ di vino e ½ minerale a pasto
Scelta di menù tra 3 primi, 3 secondi, contorno
e dessert
Colazione a buffet dolce e salato
Tassa di soggiorno

La quota non comprende

SUPPLEMENTO

€ 70

smo riservato per Alassio. Arrivo c/o nostro Hotel per il
pranzo e a seguire distribuzione delle camere a voi riservate per iniziare il soggiorno.

singola

Lunedì 30 settembre
Partenza ore 8.30 Area Ferrando di Aosta, eventuali altri
carichi lungo il percorso e sistemazione su bus granturi-

> Servizio spiaggia: se interessati contattare voi

direttamente Antonio “bagni Miramare” 333 2722554
> Eventuali extra non contemplati nella QUOTA

COMPRENDE
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Crociera in barca a vela tra le isole greche
luglio e settembre 2019

ITINERARIO

Bavaria 46 cruiser: imbarcazione a vela da crociera di 14
metri (larghezza metri 4,35; pescaggio metri 1,85; motore
entrobordo Volvo Penta 75 cavalli velocità di crociera 8
nodi; serbatoi acqua litri 600; serbatoio gasolio litri 210;
consumo orario sette litri/ora).

Per una crociera di sette giorni con base ad Atene consigliamo di veleggiare tra le isole di Poros dove puoi raggiungere
il famoso monastero; di Hydra un’incantevole isola di fronte
al Peloponneso completamente car- free definita la Capri
della Grecia, rifugio ideale per chi ama viaggiare slow ma
con classe; di Spetses, isola car-free, dove puoi fare un tour
in carrozza trainata da cavalli; di Aegina detta anche l’isola
dei pistacchi (in greco “Fistikia”), ed infine il porto di Epidauro dove a soli trenta minuti si trova il famosissimo teatro. L’itinerario è personalizzabile e nel corso della crociera
gli ospiti in accordo con lo skipper possono organizzare al
meglio la giornata (bagni, escursioni, soste in baia, etc…).

COSA TROVERETE A BORDO
Tre cabine doppie per gli ospiti ben strutturate e con armadietti molto capienti, dotate di ventilatori.Cabina separata per
lo skipper. Due bagni completi di WC e doccia con acqua
calda corrente. Ampia dinette con tv 32”, stereo con altoparlanti anche nel pozzetto. Cucina con piano cottura a due
fuochi più forno,microonde e due frigoriferi elettrici; attrezzatura stoviglie completa anche con macchinetta per il caffè.
Attrezzatura: elica di prua, radar, generatore Mase 2,5 kw;
Tender con chiglia in vetroresina, motore 6 cavalli 4 tempi; canna per pesca alla traina; ampio prendisole a prua,
scaletta bagno e passerella. Stato imbarcazione ottimale.
ALCUNE NOTIZIE SULLO SKIPPER

I COSTI: I prezzi sono da considerarsi per settimana
per sei persone. Ai soci CRER proponiamo all’inclusive:
assicurazione, costi portuali, gasolio (nella misura
strettamente necessaria), pulizia finale e aperitivo di
benvenuto. Costi extra: cambusa (cibo e bevande).
CONDIZIONI DI VIAGGIO
Costo barca
Costo per persona
Periodo
Per 6 persone
Soci CRER
Soci CRER

luglio 2019
29 giugno-6
6-13 13-20
settembre 2019
1-8 8-15

Costo barca
non soci
(no all inclusive)

Costo per persona
non soci
(no all’inclusive)

2.820

470

3000

500

2.532

422

2700

450

Sei persone o noleggio barca intera.
Partenza preferibilmente sabato /sabato.
Si chiede di comunicare l’adesione per i mesi di agosto e
settembre preferibilmente entro giugno.
Il volo è escluso, a richiesta si offre servizio gratuito di
ricerca volo alle condizioni migliori.
Per il periodo dal 20 luglio al 31 agosto riserviamo sconti
per i soci Crer, preventivo su richiesta.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Caparra del 40 % tramite bonifico, saldo in contanti all’imbarco allo skipper.
COME ARRIVARE
La barca è ormeggiata nella marina di Glyfada (Atene),
molto comoda dall’aeroporto di Atene, sia con i mezzi
pubblici che con un taxi.
PER INFO E PRENOTAZIONI:
Email: riva.francesca@hotmail.com
Telefono 3331381045 Francesca Riva
Pagina facebook “ Crociera in barca a vela in Grecia con
Erato III, Atene”
ALCUNE NOTIZIE SULLA BARCA

Skipper di grande esperienza. Vivo ad Atene con la mia
famiglia, ho studiato a Bologna e parlo molto bene l’italiano, parlo pure inglese e francese. La vela è da sempre
la mia passione e la barca ha sempre fatto parte della mia
vita. Sono skipper di professione dagli anni ottanta.
Sono entusiasta di far conoscere il fascino del mio mare
e delle mie isole in ogni angolo ricche di storia e di paesaggi bellissimi.
Per concludere, con me potrai navigare in luoghi indimenticabili, divertirti e rilassarti, gustare specialità locali e
se vorrai...imparare a veleggiare. Buon vento!!
Affrettatevi a prenotare ….offerta veramente sensazionale.
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Il CRER in collaborazione con il Forte di Bard
vi organizza una visita guidata all’interessante

Mostra “Il Guercino”
domenica 30 giugno 2019

Forte di Bard

Comprensivo di servizio bus compreso da Aosta


V

isto importanti mostre che
ormai si susseguono sempre
maggiornamente sul nostro
territorio, abbiamo pensato di organizzarvi la visita guidata con trasporto da Aosta incluso, per la bellissima
mostra “ Il Guercino”.
Opere da quadrerie e collezioni del
Seicento, il Forte di Bard organizza
una serie di iniziative di approfondimento dei contenuti del percorso
espositivo. L’esposizione, presenta
54 capolavori di uno dei principali
esponenti della pittura emiliana del
XVII secolo. Tra le opere esposte, di-

pinti di grande innovazione figurativa, riferibili a diverse fasi dell’attività dell’artista, dal vivo colorismo
della fase giovanile alla maggiore
compostezza classica delle opere
tarde.
½ Partenza ORE 14.00

dall’Area Ferrando di Aosta.
Eventuali soste lungo il percorso
per carichi e arrivo al FORTE DI
BARD.
½ ORE 15.30 inizio della visita guidata alla Mostra “IL GUERCINO”.
Tempo libero per una breve visita

individuale alla fortezza e verso le
17.30 ritrovo al bus per il rientro.
Possibilità di usufruire esclusivamente
della visita guidata e biglietto di entrata alla Mostra, trovandosi con mezzi
propri direttamente al Forte di Bard.
COSTO € 12,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 20,00
(minimo 25 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE:
trasporto bus a/r
biglietto d’ingresso - visita guidata

Convenzionati
CRER
Vieni a scoprire tutti i trattamenti offerti dal centro estetico, oltre all’estetica tradizionale di
base. Potrai usufruire dei protocolli viso e corpo praticati con l’esclusiva tecnica Starvac dx che,
grazie ad un metodo naturale e non invasivo, esercita un’azione drenante, tonificante, defibrosante
e rimodellante, stimolando la formazione di collagene sano che migliora la rete capillare sanguigna
e linfatica. Le zone trattate subiscono una profonda attivazione rivitalizzante e presentano grandi
miglioramenti, soprattutto in presenza di ritenzione idrica, cellulite, rughe, cicatrici e smagliature.

ESTETICA VISAGE

Aosta - Corso Lancieri di Aosta, 14 - cell. 331 5767151
Seguimi su facebook: Estetica Visage
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In collaborazione con GATTINONI VIAGGI ex VALAIR

Tour completo dell’Irlanda
dal 31 Luglio al 07 agosto 2019


L’

I Irlanda nell’immaginario è la terra di fate e folletti, di gnomi, elfi e troll, di fantasmi e streghe, di
maghi e di cavalieri. Ogni angolo di questa “Isola di Smeraldo” saprà catturarvi, lasciandovi autentiche
emozioni. Il tour scelto vi farà scoprire per intero tutta
l’Irlanda, da nord a sud, a est ed ovest. Preparatevi a partire senza dimenticare di mettere però in valigia anche
in estate: un maglione, una k-way, un ombrello, poiché il
clima è pazzerello.
OPERATIVO VOLI RYAN AIR
31/07

BERGAMO 10.40

DUBLINO 12.10

07/08

BERGAMO 21.30

DUBLINO 18.00

PROGRAMMA
1° giorno: 30 luglio
ORIO AL SERIO - DUBLINO - BELFAST
Partenza dalla Valle D’Aosta ad orari e luoghi convenuti e
partenza per l’aeroporto di Orio al Serio Bergamo. Incontro con l’accompagnatore/guida che resterà con il gruppo
per tutto il tour. Operazioni di imbarco con volo Ryan air.
Arrivo all’aeroporto di Dublino alle 12.10, e partenza con
bus per una breve visita panoramica di Belfast, dal 1920
capitale dell’Irlanda del Nord - visita interna del Titanic
Belfast, nuovo spazio espositivo situato nel cuore di Belfast, che ricrea la storia della nave più famosa al mondo
in un edificio di sei piani e si trova proprio accanto allo
storico cantiere, dove fu costruito il transatlantico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: 31 luglio
BELFAST - THE DARK HEDGES - GIANT’S CAUSEWAY LONDONDERRY
Prima colazione in albergo ultimazione delle visite a Belfast e partenza per la visita alle spettacolari Giants Causeway, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il luogo conta
più di 40.000 colonne di basalto, a forma esagonale, che
si affacciano direttamente sul mare. Durante il percorso
sosta e visita di uno degli angoli più magici e “fatati” d’Ir-

landa, chiamato The Dark Hedges, breve tratto di strada
nel quale sembra di essere stati catapultati sul set di un
film di Tim Burton. Nel corso degli ultimi 300 anni gli
alberi di faggio che ornano entrambi i lati della strada
si sono curvati verso l’interno in modo quasi “magico”,
intrecciandosi gli uni agli altri, a creare un tunnel ad
arco naturale dove si creano meravigliosi giochi d’ombra
e di luce tra i rami. Pranzo libero. Proseguimento lungo
una strada che regalerà preziosi scorci di piccole spiagge
sabbiose e le rovine del Dunluce Castle (sosta fotografica). Arrivo a Londonderry antica città ricca di murales,
racchiusa nelle mura medievali mai violate, sistemazione
in hotel cena, dopocena Derry by night, passeggiata con
accompagnatore.

3° giorno: 01 agosto
LONDONDERRY - DONEGAL - CONNEMARA - GALWAY
Prima colazione in albergo e partenza. Attraversando la
pittoresca Contea del Donegal si attraversa un paesaggio
fatto di valli scavate dai ghiacciai, piccoli villaggi e spiagge dorate. Arrivo a Sligo, città natale del poeta W.B. Yeats
e sosta per breve. Proseguimento per il Connemara (regione di incredibile e travolgente bellezza dove la natura
regna incontrastata, la luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline) Visita alla neogotica Abbazia
di Kylemore, uno degli edifici più fotografati d’Irlanda,
oggi collegio femminile. Nel pomeriggio proseguimento
arrivo a Galway considerata la maggiore città portuale
dell’Irlanda, di grande importanza commerciale fino al
secolo XVII - strette stradine, coloratissimi pub e abitazioni, ed un clima di festa che si respira ovunque - visita
a piedi della cittadina medievale. Pranzo libero in fase di
escursione. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
4° giorno: 02 agosto
GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY
Dopo la colazione in hotel. Intera giornata escursione
guidata alle Isole Aran, dove sopravvive un mondo rurale e tradizionale e il gaelico è lingua d’uso comune.
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Traghetto (circa 45’) per Inishmore, la più grande delle
isole, lunga 12 km e larga 3 km, che alterna agricoltura,
attività legate al mare, paesaggi da lasciare senza parole
e siti preistorici come il forte Dun Aengus (incluso) letteralmente a picco sull’oceano. Giro dell’isola in minibus
e tempo libero nel colorato paesino di Kilronan, dove
trovare gli originali maglioni in lana Aran, famosi in tutto
il mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro sulla terraferma rientro a Galway, cena in hotel.

possibile ammirare numerosi testi antichi e il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente all’800 d.c. Pranzo e
pomeriggio libero, trasferimento in aeroporto in tempo utile
per il Volo di rientro dove ci sarà a attenderci il nostro bus
riservato con destinazione Valle d’Aosta.

5° giorno: 03 agosto
GALWAY - BURREN - SCOGLIERE DI MOHER - KILLARNEY
prima colazione in hotel - partenza per Killarney attraversando la Regione del Burren (area carsica coperta di vegetazione e pietra calcarea con bellissimi paesaggi fatti di calette
e spettacolari faraglioni in mare) - arrivo alle Scogliere di
Moher nella parte settentrionale della Contea di Clare (queste suggestive scogliere si estendono per più di 7 chilometri
e per oltre 200 metri a picco sul mare). Pranzo libero e visita
al castello di Bunratty e del Folk Park, il museo all’aperto
che ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di oltre 100 anni
fa. Proseguimento e sosta presso il villaggio di Adare dai
cottage col tetto di paglia e i negozietti di antiquariato Arrivo
a Killarney. Cena e pernottamento in albergo.

Minimo 30 partecipanti

6° giorno: 04 agosto
KILLARNEY - RING OF KERRY - KILLARNEY
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione del Ring of Kerry, un circuito meraviglioso attorno alla penisola di Iveragh, durante il quale potrete
ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste
mozzafiato sull’Oceano Atlantico. Lungo il tragitto si attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville
e Sneem. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento
per il Parco Nazionale di Killarney e sosta ai giardini
della Muckross House, all’interno del parco. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: 05 agosto
KILLARNEY - ROCCA DI CASHEL - DUBLINO
Prima colazione in hotel - partenza per Kilkenny - visita
della Rocca di Cashel (residenza dei Re di Munster dal
370 al 1101 - vasto complesso che dona alla città il caratteristico profilo visibile da lunga distanza - di particolare
interesse Cormac’s Chapel in stile romanico, la cattedrale
gotica, cimitero e croce celtica). Pranzo libero in corso di
viaggio. Arrivo a Dublino e prima visita del centro storico. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere.
Serata tradizionale presso un famoso pub con cena, musica e danze irlandesi. Pernottamento in albergo.
8° giorno: 06 agosto
DUBLINO - MALPENSA - ALBA
Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città - visita panoramica della capitale dell’Irlanda
estesa sulle rive del fiume Liffey, caratterizzata da edifici
classicheggianti ed abitazioni in stile georgiano - di originale
bellezza sono la Customs House, le Four Courts, il General
Post Office, la Bank of Ireland e la City Hall - visite interna
del Trinity dove nella Old Library (Vecchia Biblioteca) sarà

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.510
€ 1.489
€ 1.455

Minimo 20 partecipanti
Minimo 40 partecipanti

SUPPLEMENTO

€ 310

singola

Il viaggio è in collaborazione con ex agenzia VALAIR GATTINONI Viaggi - Tel. 0165 218611 email aosta@gattinoni.it
Iscrizioni dal ricevimento della presente, con il versamento di una caparra confirmatoria pari a € 500,00
saldo entro 15 gg dalla partenza.

La quota comprende
> Bus da Aosta a Bergamo e ritorno
> Voli aerei a/r Dublino comprensivo di: 1 bagaglio a

mano + 1 bagaglio tipo trolley (10 kg)
> Guida/accompagnatore locale a disposizione

dall’arrivo alla partenza
> Bus locale a disposizione come da programma
> Sistemazione in hotel 3-4* come da programma
> Trattamento di mezza pensione con cene in hotel/

ristoranti convenzionati (menu tipici 3 portate con
acqua compresa)
> Ingressi compresi press: Titanic Belfast - Giants
Causeway - Glenveagh National Park + Castello
- Kylemor abbey - Scogliere Moher - Castello
Burnatty - Folk Park - Muckross House - Rock of
Cashel -Trinity College.
> Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
> Eventuali city tax
> Ingressi dove non inclusi nella quota comprende

ed extra in generale
> Assicurazione contro l’annullamento pari € 90 in

doppia e € 110 in singola
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In Collaborazione con l’Agenzia Viaggi CIP TOURS DI AOSTA

Crociera sul Danubio
Ms Symphonie - Croisi Europe
dal 20 al 27 agosto 2019


C

VIENNA - MELK - DURSTEIN - BRATISLAVA - KALOCSA - BUDAPEST - ESZTERGOM - VIENNA

ome potete vedere questa è una bellissima opportunità per chi desidera una vacanza all’insegna del
relax ma abbinata comunque alla visita di città ricche di storia e cultura, lasciandosi trasportare dolcemente
lungo il Danubio. Volutamente abbiamo inserito tutte le
escursioni comprese come pure le bevande (sono esclusi
champagne, vini e super alcolici) riuscendo ad avere un
prezzo estremamente alettante con volo incluso da Milano
a Vienna e ritorno.
NON LASCIATEVI SFUGGIRE QUESTA OCCASIONE!

1° giorno: martedì 20 agosto 2019
PARTENZA - VIENNA - IMBARCO NAVE
Ritrovo dei sigg. partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus GT per l’aeroporto di Milano. Operazioni di
imbarco sul volo in partenza per Vienna. Volo Milano Vienna POSSIBILI ORARI VOLO: OS 512 20AUG MXPVIE
0840 1005. Arrivo del gruppo all’aeroporto. Bus privato a
disposizione per l’intera giornata a Vienna (inizio servizio
in aeroporto). Visita guidata di Vienna in giornata intera
(inizio servizio in aereoporto per accoglienza del gruppo). Pranzo libero. - Visita panoramica di Vienna: il Ring,
la grande arteria lungo la quale sono situati il museo di
storia dell’arte, il parlamento, il municipio, l’università, il
teatro nazionale; si vedranno poi p.zza S. Carlo, il Musikverein, l’esterno del Belvedere, la Hundertwasserhaus.
Trasferimento presso il punto di attracco della nave per
l’inizio della crociera. Imbarco sulla Nave e sistemazione nelle cabine riservate. Crociera sul Danubio 8 giorni
NAVE MS Symphonie. Dopo l’assegnazione e la sistemazione nelle cabine, si terrà la presentazione dell’equipaggio durante il welcome drink. La nave MS SYMPHONIE
salpa per Melk. Cena e pernottamento a bordo, bevande
incluse
2° giorno: mercoledì 21 agosto 2019
VIENNA - MELK - DURSTEIN - BRATISLAVA
Prima colazione a Bordo - Arrivo a Melk. Escursioni comprese (visibili a seguire). Pranzo a bordo, bevande incluse. Partenza per Bratislava. Cena a bordo, bevande
incluse. Pernottamento a Bordo.
3° giorno: giovedì 22 agosto 2019
BRATISLAVA - KALOCSA
Prima colazione a Bordo. Arrivo a Bratislava. Escursione.
Pranzo a Bordo con bevande incluse. Partenza per Kalocsa. Cena a bordo, bevande incluse e pernottamento

4° giorno: venerdì 23 agosto 2019
KALOCSA - BUDAPEST
Prima colazione a Bordo. Arrivo a Kalocsa. escursioni
comprese. Pranzo a bordo, bevande incluse.
Partenza per Budapest. Cena a Bordo, bevande incluse.
Pernottamento a Bordo
5° giorno: sabato 24 agosto 2019
BUDAPEST
Prima colazione a Bordo. Arrivo a Budapest. Escursioni
comprese. Pranzo a bordo, bevande incluse. Cena a Bordo, bevande incluse. Pernottamento a Bordo.
6° giorno: domenica 25 agosto 2019
BUDAPEST - ESZTERGOM - VIENNA
Prima colazione a Bordo. Partenza per Esztergom, una
delle più antiche città dell’Ungheria. Tempo libero. Pranzo a bordo, bevande incluse. Partenza per Vienna. Cena
a Bordo,bevande incluse. Pernottamento a Bordo
7° giorno: lunedì 26 agosto 2019
VIENNA
Prima colazione in hotel. Arrivo a Vienna. Pranzo a bordo, bevande incluse. Cena a Bordo,bevande incluse
8° giorno: martedì 27 agosto 2019
VIENNA - RIENTRO
Bus privato a disposizione per l’intera giornata a Vienna.
Visita del centro di Vienna in mezza giornata: visita della
Chiesa di S. Stefano (all’interno), la più bella chiesa gotica d’Austria e simbolo di Vienna che con la sua guglia
costituisce un punto di riferimento per tutta la città. Proseguimento poi per l’Albertina che è il maggior palazzo
asburgico e troneggia su quello che è uno degli ultimi
bastioni rimasti di Vienna. Si passerà poi per la chiesa
degli agostiniani, antica chiesa parrocchiale - imperiale,
oggi molto stimata per i suoi concerti di musica sacra, si
celebrarono nel 1854 le nozze fra l’imperatore Francesco
Giuseppe e Sissi. (ingresso da pagare in loco circa 6.00
euro per persona per la Chiesa di Santo Stefano). Pranzo
libero. Tempo a disposizione, trasferimento in aeroporto,
in tempo utile al disbrigo delle formalità di imbarco per
il volo di rientro. Volo Vienna - Milano POSSIBILI ORARI
VOLO OS 517 27AUG VIEMXP 2030 2155. All’arrivo sistemazione su bus GT e partenza alla volta di Aosta.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IN CABINA DOPPIA STANDARD

€ 2.085
€ 2.045
€ 1.995

Minimo 15 partecipanti
Minimo 20 partecipanti
Minimo 30 partecipanti

Eroi, il Parco di Varosliget, la Basilica di Santo Stefano e
Vaci Ucta, la zona commerciale è più animata della città.
ISCRIZIONI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE CON
IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA RICHIESTA DALLA
COMPAGNIA di CROCIERA PARI A € 1.000,00 entro il
18 maggio e comunque ad esaurimento delle 15 cabine
standard opzionate, saldo a 20 gg dalla partenza.

ATTENZIONE: ulteriore precisazione per le penalità se non
si è stipulata assicurazione annullo:
Il partecipante rinunciatario che non ha attivato
l’assicurazione annullamento, avrà penalità pari al 25%
dall’atto della conferma sino al 17/5/19 poi avrà diritto al
rimborso della quota del viaggio detratto l’importo di 1250
euro dal 28/5/19 sino a 35 giorni ante partenza;
da 34 giorni a 0 giorni ante partenza penale pari al 100%.
Visto le penali applicate dalla Compagnia di Navigazione,
si consiglia vivamente l’assicurazione annullamento.
Escursioni prenotate durante la vostra crociera e già
fatte comprendere nel vostro pacchetto
VIENNA: ABBAZIA DI MELK: tour della città medievale.
Non è un caso che Umberto Eco abbia scelto proprio l’abbazia di Melk come origine del manoscritto che presenta
come fonte del suo libro. La biblioteca di Melk era, infatti,
una delle biblioteche più famose del medioevo, nata dalla
scuola del monastero benedettino fondato nel 1089. la sua
ricchissima biblioteca rimane tutt’oggi una delle parti più
famose e più suggestive dell’intero complesso architettonico che costituisce il più grande monastero dell’Austria.
La biblioteca possiede attualmente 1.800 manoscritti medievali e 750 incunaboli, oltre a ca. 100.000 libri dei secoli
successivi. Nel 1997 si è scoperto, tra i manoscritti medievali, un frammento di una copia del 1300 del Canto dei
Nibelunghi. Grazie alla sua fama, l’abbazia di Melk è sopra
vissuta a tutte le vicende bellicose dei secoli successivi,
alle guerre contro i turchi, all’epoca della secolarizzazione
alla fine del ‘700, quando molte abbazie austriache vennero ridimensionate o dissolte, alle guerre napoleoniche
e all’Anschluss nazista dell’Austria nel 1938. Dalla terrazza
dell’abbazia si gode un bel panorama sulla valle del Danubio e sulla città di Melk.
BRATISLAVA: TOUR CLASSICO: tour della capitale della
Slovacchia, che presenta un interessante centro storico
caratterizzato da un’architettura mista influenzata da diversi popoli, tra cui ungheresi, cechi e austriaci. Si potranno ammirare: il Teatro Nazionale, la piazza principale, il palazzo del Sindaco, la Chiesa di San Martino con le
mura storiche, il Ponte Nuovo, la Porta di San Michele.
PUSZTA UNGHERESE: Escursione nella Grande pianura
ungherese con i suoi meravigliosi paesaggi e la fauna
tipica (incluso spettacolo equestre).
BUDAPEST: TOUR CLASSICO: città formata dall’antica
Buda sulla collina e da Pest sull’opposta Riva del Danubio. tra i punti di Maggiore interesse: la Cittadella con il
bastione dei Pescatori, la Chiesa di Mattia, Piazza degli
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La quota comprende
> Bus Gt in partenza da Aosta per il trasferimento in

aeroporto a/r
> 1 Visita guidata di Vienna in giornata intera
> 1 Visita del centro di Vienna in mezza giornata
> Volo Milano - Vienna A/R in economy class, tasse

aeroportuali incluse valutate in euro 90,00
> Crociera sul Danubio 8 giorni su MS Symphonie

(bevande incluse)
> Bus privato a disposizione per l’intera giornata a

Vienna
> Escursioni incluse (vedasi nel dettaglio della

circolare)
> Sistemazione in cabine standard
> Assicurazione Sanitaria e bagaglio
> Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV -

Massimale 2.500.000,00
> Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T

Filodiretto - Franchigia/Scoperto/Massimale
nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del
05.11.2015

La quota non comprende
Pasti non menzionati, ingressi a monumenti musei e
chiese, mance, facchinaggio
> Assicurazioni integrative (annullamento) euro
160,00 a persona in cabina doppia e euro 190 a
persona in cabina singola
> Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”
> Eventuale adeguamento quota trasporto ets tax o
carburante
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In collaborazione con Agenzia VITA TOURS - Hone (AO)

Tour Sicilia Occidentale
dal 03 al 7 ottobre 2019


PALERMO - MONREALE - ERICE - TRAPANI E LE SALINE - MOZIA - MARSALA E AGRIGENTO

L

ni), il Teatro Massimo, la chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio detta la Martorana famosa per i suoi dipinti e
mosaici e della chiesa di San Cataldo. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.

1° giorno
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta e partenza con
pullman VITA SPA. Soste lungo il percorso per i carichi.
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo delle
formalità d’imbarco. Volo Alitalia. Arrivo a Palermo e ritiro dei bagagli. Incontro con l’assistente e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città di Palermo: la cattedrale, in cui sono conservati i resti dei Re
normanni di Sicilia e di Federico II di Svevia, il Palazzo
Reale, Palazzo dei Normanni e della preziosa Cappella
Palatina, i Quattro Canti ecc. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° giorno
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Erice. Visita guidata della splendida e
affascinante cittadina medievale e del suo centro storico
dove si potrà ammirare l’imponente Castello Normanno
di Federico II, il piccolo Duomo e il Quartiere Spagnolo
sicuramente uno dei luoghi più affascinanti di Erice. La
cittadina è conosciuta come “città delle centro chiese”.
Attualmente le chiese aperte al culto sono molto meno
di cento, ma ancora oggi sono numerose e sono importanti testimonianze del passato. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Trapani. Arrivo e visita guidata
delle saline e del museo del Sale. Dopo si raggiungerà
il porto Canale. Arrivo e imbarco su motoscafo privato
nell’isola di Mozia per la visita guidata del museo Wintacher e dei punti più caratteristici dell’isola. In serata
sistemazione nell’hotel prenotato. Consegna delle camere, cena e pernottamento.

2° giorno
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
guidata della caratteristica cittadina di Monreale: il Monastero dei Benedettini, la Cattedrale Normanna, definita l’ottava meraviglia del mondo per i suoi mosaici e
lo splendido Chiostro dalle 228 colonne ornate. Pranzo
libero. Nel pomeriggio si prosegue con la visita guidata
di Palazzo Riso, della Chiesa di S Giovanni degli eremiti,
della fontana Pretoria, del Teatro Politeama (visita ester-

4° giorno
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Marsala e visita della città che deve il suo
nome agli arabi, ma il nome originario era Lilybeo, un
quadrilatero attorno al quale si trovavano le mura di
difesa della città con le quattro porte. La Porta Garibaldi
(portamare) e a destra Porta Nuova, a sinistra alla fine
del Cassaro si trovava Porta Ma zara, distrutta durante i
bombardamenti della seconda guerra mondiale, e dietro

a Sicilia è una delle Regioni Italiane che non potete di certo farvi mancare nel vostro book di viaggi.
Vi incanterà con la sua storia, i suoi palazzi d’epoca, i Miti, le tradizioni e senza tralasciare gli ottimi
prodotti enogastronomici, il tutto ambientato in uno
scenario che spazia dal mare, alle montagne e al suo
più grande vulcano attivo in Europa: l’Etna. È uno dei
più alti del mondo, ed è entrato a far parte della world
Heritage List dell’Unesco nel giugno del 2013.
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Porticella non più visibile. Da lì inizieremo il percorso
per la visita del centro storico interamente isola pedonale, prima tappa il Duomo per arrivare fino alla cosiddetta Matrice. Continuazione con Mazara del Vallo e breve
visita della cittadina. Mazara è sede di una delle diocesi
più antiche della Sicilia. La bellissima Cattedrale si erge
nel cuore del centro cittadino, tra Piazza della Repubblica, dove hanno sede anche il Seminario Vescovile
ed il Museo Diocesano, e Via del Santissimo Salvatore,
dove un tempo sorgeva l’antico Castello Normanno, del
quale oggi sono visibili solo i resti dell’Arco. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza alla volta di Agrigento
con arrivo nel tardo pomeriggio. Visita alla spettacolare e suggestiva Valle dei Templi dove ammireremo il
Tempio della Concordia, Tempio di Giunone, Tempio
di Ercole e il Tempio di Giove. Trasferimento nell’hotel
prenotato, cena e pernottamento.

5° giorno
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza
alla volta di Realmonte per la visita guidata della Scala
dei Turchi. Falesia viva costituita da uno sperone di marmo bianco prominente sul mare le cui falde, degradanti
a strato, conferiscono un aspetto suggestivo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Palermo con sosta a Mondello per una passeggiata in questa magnifica
località balneare. Al termine trasferimento in tempo utile
in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza. All’arrivo a Milano ritiro dei bagagli e ritorno in
bus in valle d’Aosta.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 750
€ 700

Minimo 30 partecipanti
Minimo 40 partecipanti

SUPPLEMENTI

€ 130
€ 50

singola (per intero soggiorno)
assicurazione annullamento

OPERATIVI VOLO
03.10

AZ1772
Milano Malpensa

Palermo 10:25-12:00

07.10

AZ1760
Palermo

Milano Malpensa 17:25-19:00

Iscrizioni dal ricevimento della presente con il versamento di una caparra di € 200, sino al 24 luglio 2019 e comunque ad esaurimento dei 40 posti disponibili, saldo
entro 20 gg dalla partenza.

La quota comprende
> Pullman VITA SPA per transfer da Aosta a Milano
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Malpensa e ritorno
Volo di linea ALITALIA
Tasse aeroportuali
Bagagli da stiva inclusi 23 kg
Assicurazione medico bagaglio Allianz
Assicurazione responsabilità civile
Pullman gran turismo a disposizione per tutti gli
spostamenti in Sicilia
Guida durante tutto il tour
Ingressi come da programma
n 02 mezze pensioni in hotel 4 stelle a Palermo
n 01 mezza pensione in hotel 4 stelle a Trapani o
dintorni
n 01 mezza pensione in hotel 4 stelle ad Agrigento
Bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)

La quota non comprende
> Tassa di soggiorno
> Mance
> Extra di carattere personale e tutto quanto

non espressamente indicato alla voce la quota
comprende
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Tour Indochina
Laos - Vietnam - Cambogia
dal 26 novembre all’11 dicembre 2019


U

n indimenticabile viaggio in tre paesi dalle antiche tradizioni: il LAOS, con i templi di Luang
Prabang e la natura incontaminata, il VIETNAM
con le pagode e lo spettacolo di marionette sull’acqua di
Yen Duc e infine la CAMBOGIA, con la magia dei templi
e le antiche vestigia di Angko.

NON LASCIATEVELO SFUGGIRE
QUALITÀ/PREZZO VERAMENTE OTTIMO

1° giorno: martedì 26 novembre 2019
ARRIVO A VIENTIANE (cena)
Arrivo a Vientiane alle ore 10.40 con volo Thai Smile
TG2572 da Bangkok.
Dopo il ritiro dei bagagli e il disbrigo delle formalità doganali di ingresso nel paese, all‘uscita dell‘ aeroporto incontro con la guida local e trasferimento in hotel.
Assegnazione delle camere riservate. Pranzo libero. Nel
pomeriggio giro della città. Passando a lato del Patuxai
o “Porta della Vittoria”, il memoriale dedicato a tutti i
Laotiani caduti durante tutte le guerre, si raggiunge il
luogo più sacro di tutto il Laos, il That Luang, il grandioso stupa che si dice contenga una reliquia del Buddha
che la tradizione vuole che sia stata qui portata nel III
secolo avanti Cristo. Nel cuore della città vecchia, il
chiostro dell’antico Vat Si Saket accoglie più di duemila
immagini del Buddha che, si dice, lo abbiano preservato dalle distruzioni portate dagli eserciti siamesi nel
1828. Sul lato opposto della strada, la raffinata architettura classica del Ho Phra Keo accoglie il Museo di
arte religiosa con una stupenda statuaria buddhista in
bronzo. Cena e pernottamento.

2° giorno: mercoledì 27 novembre 2019
VIENTIANE - LUANG PRABANG (pensione completa)
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 11.30 con volo domestico
QV101, arrivo previsto alle ore 12.10 nel LAOS a Luang Prabang. Trasferimento in hotel e pranzo. Luang
Prabang è l‘antica capitale reale posta in una valle sul
medio corso del Mekong. Per l’incomparabile bellezza
del sito ambientale e per la straordinaria ricchezza di
capolavori di architettura religiosa buddhista, l’Unesco
l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Sono più di
trenta i complessi monasteriali dai quali si promana il
mistico senso di spiritualità che sommerge ogni visitatore; fra i tanti non si può mancare alla visita di alcuni gioielli come il Vat Visoun, il Vat Sené, il Vat Xieng
Thong. Per ammirare i dolci colori del tramonto si sale
al Vat Chom Si, situato al culmine del Phu Si, la collina
sacra che domina il paesaggio di Luang Prabang. Cena
e pernottamento.
3° giorno: giovedì 28 novembre 2019
LUANG PRABANG (pensione completa)
Prima colazione. Partenza in bus alla volta di Pak Ou.
Lungo il tragitto sosta ad un campo di elefanti. Si prosegue per il villaggio Ban Ou dove si lavora il Cotone ed
il Villaggio di Ban Sangkai per assistere alla preparazione del famoso Lao Lao, grappa ottenuta dalla distillazione del riso fermentato. Dopo il pranzo, là dove il
fiume si restringe e la parete di roccia incombe, si sale
alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli la
fede popolare ha colmato di migliaia di statue del Buddha. Nel pomeriggio rientro in barca a Luang Prabang
ammirando il paesaggio fluviale ed i villaggi rivieraschi, Arrivo al villaggio Ban Sangkong dove si assiste

Attività in programma
alla lavorazione della carta di riso. Breve trasferimento
in bus per il centro città, in tempo per immergersi nel
colorato mondo del mercato dei prodotti artigianali che
al calar del sole si apre sulla via che corre tra il Phu Si e
l’antico Palazzo Reale. Cena e pernottamento.
ESPERIENZA LIVE LIKE A LOCAL
Create la vostra lanterna con la tradizionale carta di Sa
Visitate il villaggio d’artigianato Ban Xang Khong, rinomato come “il villaggio della carta”, dove potrete scoprire
le innumerevoli creazioni Laotiane fatte con la carta di
Sa e curiosare nelle piccole botteghe degli artigiani al lavoro. Farete una tappa alla galleria d’arte “Artigiani del
Mekong”, dove sono esposte le opere d’arte di artisti locali.
Infine, per coronare la vostra visita, incontrerete un artigiano del villaggio, che vi rivelerà tutti i segreti della produzione della carta di Sa, ricavata dal gelso. Approfittate
dell’abilità del vostro maestro per imparare come creare
la vostra lanterna personalizzata.

4° giorno: venerdì 29 novembre 2019
LUANG PRABANG - HANOI (pensione completa)
Prima colazione.
ESPERIENZA LIVE LIKE A LOCAL
Camminata presso le cascate Kuang Sy Dopo aver incontrato la vostra guida all’hotel, vi dirigerete verso la
comunità etnica Hmong di Ban Long Lao Kao, situata
a 45 minuti di distanza, attraverso un’ampia vallata
tra placidi villaggi e distese verdeggianti. Una volta raggiunta la vostra destinazione, avrete l’opportunità di
visitare il villaggio, rubando istanti di vita quotidiana
qua e là lungo il vostro percorso. Immergetevi poi nella natura, durante una camminata fino alle rinomate
cascate Kuang Sy. Vi avventurerete tra rigogliosi orti,
risaie color smeraldo e foreste lussureggianti, all’ombra
gentile di alberi di ebano e palissandro. Raggiunte le
cascate, potrete gustare il vostro pic-nic in un’atmosfera
magica e suggestiva. Immergetevi nelle acque cristalline
di una delle tante pozze d’acqua turchesi, prima di far
ritorno a Luang Prabang.
Pasti inclusi: pic-nic lunch
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo VN930
delle ore 1910, arrivo previsto ad Hanoi VIETNAM alle
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ore 20.10. Disbrigo delle formalità doganali di ingresso
in Vietnam, ritiro dei bagagli, all‘uscita incontro con la
guida locale del programma in Vietnam e trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: sabato 30 novembre 2019
HANOI - HALONG (pensione completa)
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di
Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti dal
mare: un‘antica leggenda narra la nascita di questa
meraviglia, formatasi dai resti della coda di un drago inabissatosi nel mare. Sosta lungo il tragitto al villaggio delle ceramiche. Arrivo al porto, imbarco sulla
giunca collettiva per la crociera e sistemazione nelle
cabine private (doppie o singole) Inizio della navigazione addentrandosi tra la miriade di isole, isolotti,
faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte
ove stalattiti e stalagmiti disegnano le piú straordinarie scenografie naturali. Seconda colazione, cena e
pernottamento a bordo.
6° giorno: domenica 1 dicembre 2019
HALONG - HANOI (pensione completa)		
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata
alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia.
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e visite della capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo e rifondata nel XI secolo dalla dinastia che liberò il paese
dal dominio cinese; il suo volto attuale risale al periodo
coloniale francese. Visita dei luoghi piú classici passando davanti all‘imponente Mausoleo di Ho Chi Minh si
entra nel parco di quella che fu la Residenza del Governatore Generale d‘Indocina e qui si trova la casa in
cui visse il Presidente; non distante sorge la deliziosa
„Pagoda a pilastro unico“ eretta nel 1049 e di fronte ad
essa la Pagoda Dien Huu. Nel cuore della città si trova
il Lago della Spada Restituita con l‘isolotto del tempio
della Montagna di Giada. In serata spettacolo teatrale
delle famose “marionette sull’acqua”. Nel teatro situato sulle rive del Lago della Spada restituita si assisterà
ad uno spettacolo unico al mondo dove gli attori sono
delle marionette in legno che, accompagnate da suggestive musiche, recitano e danzano sull‘acqua facendo
rivivere le antiche storie della tradizione, gustose scene
di vita quotidiana e vicende tratte dalle più poetiche
leggende popolari. Cena e pernottamento.
ESPERIENZA LIVE LIKE A LOCAL
Lungo il tragitto, vi concederete una pausa presso Yen
Duc, un villaggio conosciuto come uno dei luoghi natali
dell’arte delle marionette sull’acqua. Presso il villaggio,
avrete infatti la fortuna di assistere ad uno spettacolo
di marionette sull’acqua. Solitamente ispirata alla vita
dei contadini vietnamiti, la performance ruota attorno
al lavoro nei campi, all’allevamento di bufali, alla pesca di pesci e gamberetti ed ai festeggiamenti dopo una
raccolta abbondante. Prima di fare ritorno a Hanoi,
potrete godervi una piacevole passeggiata nel villaggio,
alla scoperta dell’artigianato locale. Sulla strada sosta
ad una pagoda antica CON SON sulla montagna. Cena
e pernottamento in hotel.
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te. Percorrendone le suggestive vie su cui si affacciano
decine e decine di botteghe, negozi, boutique e gallerie
d‘arte si raggiungerà il delizioso Ponte Giapponese per
poi visitare un tempio della ricca comunità cinese da cui
si proseguirà, entrando nell‘antica casa di un potente
mercante dei secoli passati. Passeggiata serale e cena in
ristorante. Pernottamento.

7° giorno: lunedì 2 dicembre 2019
HANOI - HOI AN (pensione completa)
Prima colazione. In mattinata proseguimento delle visite
con il suggestivo Museo Etnografico dove costumi, oggetti
d‘uso comune e ricostruzioni di case tradizionali offrono
un affascinante quadro della vita delle minoranze etniche. Si proseguirà fino alle rive del Lago dell‘Ovest dove
nel 1010 fu costruito il tempio taoista Quan Thanh dedicato al Genio Tran Vu, protettore del Nord. Seconda
colazione. Nel pomeriggio visita del Van Mieu, il tempio
confuciano della Letteratura che fu la più antica Università asiatica e risale al 1070. Trasferimento in aeroporto
e partenza con il volo delle ore 19.00, arrivo previsto a
Danang, alle ore 20.20. Trasferimento a Hoi An e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: martedì 3 dicembre 2019
HOI AN (pensione completa)
Prima colazione.
ESPERIENZA LIVE LIKE A LOCAL
Visita di Hoi An e del villaggio delle erbe aromatiche di
Tra Que. Nella mattinata vi dedicherete alla scoperta della città vecchia di Hoi An, sito patrimonio dell’UNESCO.
Lasciatevi sorprendere dall’assortimento di stili architettonici che rendono unico questo sito. Salterete poi in sella
alle vostre biciclette, per attraversare un’interessante area
rurale alla volta del villaggio di Tra Que, rinomato per le
profumate erbe aromatiche. Non esitate a unirvi ai contadini, per osservare da vicino come piantino e raccolgano i loro prodotti. Vi attende poi un pranzo a base di
sei specialità della regione, tra le quali tam huu(spiedini
di maiale e gamberetti), vari tipi di gamberetti e maiale
aromatizzato con erbe.
Nel pomeriggio partenza per la visita di My Son,
l’antichissima “Città Santa” del regno del Champa che
fu contemporaneo ed antagonista del grande Impero di
Angkor, dichiarata „World Heritage“ dall‘Unesco. In un
superbo anfiteatro roccioso ammantato di folta e selvaggia vegetazione gli antichi sovrani Cham fecero costruire,
tra il VI ed il XIV secolo, i loro santuari in mattone ed
arenaria in cui per secoli si celebrarono i riti in onore di
Shiva e Vishnu. Rientro e visita della cittadina di Hoi An,
incantevole cittadina un tempo fiorente porto commerciale e centro di scambi culturali tra oriente ed occiden-

9° giorno: mercoledì 4 dicembre 2019
HOI AN - HUE (pensione completa)
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Hue, l’antica capitale della dinastia Nguyen. Arrivo
e seconda colazione. Nel pomeriggio passeggiata fra i
banchi del grande mercato di Dong Ba. Si continuerà,
a bordo di cyclò fino alla poderosa Cittadella, edificata
dagli imperatori Nguyen, al cui centro si leva la sontuosa Città imperiale con il Padiglione delle Cinque Fenici,
il Palazzo della Pace Suprema ed il tempio Dinastico
The Mieu: grandiosi edifici disposti in un armonico
succedersi secondo i principi sanciti dalla scienza geomantica. cinese. La visita prosegue risalendo la valle del
Fiume dei Profumi per raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai Dinh. Visita quindi della Pagoda
della Dama Celeste, la Thien Mu, situata sulla sponda
sinistra del Huong Giang, il Fiume dei Profumi. Cena e
pernottamento.
10° giorno: giovedì 5 dicembre 2019
HUE - SAIGON (pensione completa)
Prima colazione all‘alba e immediato trasferimento in
aeroporto, partenza alle ore 08.20 con volo VN1371, arrivo previsto alle ore 09.50 a Ho Chi Minh City. Partenza
per l‘ escursione ai tunnel Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che riuscirono a costruire sotto terra un’incredibile rete di magazzini, dormitori, armerie,
cucine, infermerie e posti comando collegati tra loro da
250 chilometri di cunicoli e gallerie che resistettero, inviolati, a tutti bombardamenti e gli attacchi portati per anni
e anni dalle truppe americane. Nella boscaglia emergono
alcune strutture rese accessibili al pubblico e suggestivi
manichini di Vietcong in armi montano la guardia nei
punti strategici. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita
del cuore di Saigon iniziando una doverosa sosta nella
piazza dove il periodo coloniale rivive nell’edificio delle
Poste disegnato da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-Dame, si visiterà il Thien Hau, il più prezioso e celebrato tempio della Comunità cantonese di Cho
Lon, dedicata alla Dama Celeste protettrice di mercanti e
marinai, che ancora oggi è venerata in un mistico ambiente immerso nei fumi dell’incenso. Proseguimento per la
vivace zona commerciale che va dalla via Dong Khoi, la
“Rue Catinat” dei coloni francesi, alla piazza del grande
mercato Ben Thanh. Trasferimento in hotel per la cena e
il pernottamento.
11° giorno: venerdì 6 dicembre 2019
SAIGON - CHAU DOC (pensione completa)
Prima colazione. Partenza verso il cuore delle localitá piú suggestive del delta del fiume Mekong. Arrivo
all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole im-
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barcazioni locali che penetrano nei rami del fiume e
che portano fino al pittoresco mercato galleggiante di
Cai Be cui fanno corona le vaste piantagioni di frutti
tropicali. Si vedranno inoltre i tipici villaggi ed i caratteristici paesaggi del delta con la popolazione che vive
quasi abbracciata a queste dense acque che da millenni sono portatrici di vita. Seconda colazione. Nel pomeriggio ultime visite e proseguimento per Chau Doc. Cena
e pernottamento.

12° giorno: sabato 7 dicembre 2019
CHAU DOC - PHNOM PENH (pensione completa)
Prima colazione. Partenza in battello veloce per Phnom
Penh risalendo uno dei canali che collega il Bassac al
Mekong Inferiore. Sosta sulla riva per passare il posto di
frontiera tra Vietnam e Cambogia. Incontro con la guida
per il programma Cambogia alla frontiera.
Disbrigo delle formalità di ingresso in Cambogia. La navigazione proseguirà attraverso lo stupendo paesaggio
fluviale con colture e villaggi che si affollano sulle rive
e con la loro diversità rendono evidente il passaggio tra
due Paesi, due culture, due modi di vivere diversi. Arrivo
a Phnom Penh dopo circa 5 ore di navigazione e seconda colazione. Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale,
prezioso scrigno che racchiude i capolavori della scultura
khmer dal V al XIII secolo, e dell’area del Palazzo Reale
con la Sala del Trono, in cui ancora oggi il Sovrano concede le sue udienze, e del contiguo complesso della Pagoda d’Argento. Cena e pernottamento.
13° giorno: domenica 8 dicembre 2019
PHNOM PENH - ANGKOR (pensione completa)
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per Siem
Reap in direzione nord, sulla “Via Reale” verso le regioni
centrali della Cambogia. Arrivo e seconda colazione. Nel
pomeriggio escursione in barca per visitare un villaggio
di pescatori sul Tonle Sap, dove si potranno osservare i
metodi di pesca e la vita quotidiana del popolo khmer che
vive sulle sponde del lago. Una comunitá nomade che si
sposta sulle acque del lago per seguire le stagioni della
pesca. Qui hanno le loro abitazioni, le scuole, la chiesa, i
negozi e gli allevamenti di pesce, tutti costruiti su barconi
e piattaforme galleggianti che si alzano e si abbassano
seguendo il regolare ritmo delle piene del Lago. Cena e
pernottamento.
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ESPERIENZA LIVE LIKE A LOCAL
Il villaggio di Skun è una tappa imperdibile lungo il tragitto tra Phnom Penh e Siem Reap. La regione è infatti
rinomata per il mercato dei ragni. Speziati o fritti, i ragni
vengono utilizzati in centinaia di piatti. Molti venditori faranno del loro meglio per invitarvi ad un assaggio:
“Provateli, sono croccanti!”.

14° giorno: lunedì 9 dicembre 2019
ANGKOR (pensione completa)
Prima colazione. Intera giornata di visite della zona
archeologica: il Mebon, tempio indù costruito su
un’isoletta al centro del bacino del Baray orientale. Il
Neak Poan, tempio buddista dei “Naga intrecciati”, della fine del XII secolo, con una grande piscina centrale e
4 piscine più piccole sui lati. Il Prea Kan, o tempio della
spada sacra, della fine del XII secolo, di culto indù. Il
Pre Rup, tempio indù dello stesso periodo del Mebon.
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita dell’Angkor
Wat, sicuramente il tempio più bello e più conosciuto
(superficie 1.950.000 mq - muro interno 1300 metri x
800). Con le sue altissime torri e stupendi bassorilievi
è considerato uno dei monumenti più belli del mondo.
Cena e pernottamento.
15° giorno: martedì 10 dicembre 2019
ANGKOR (pensione completa)
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei templi: Angkor Thom, l’ultima capitale fortificata del regno
khmer ed il Bayon, enorme tempio buddista adornato da
una profusione di 1200 metri di bassorilievi con più di
11000 e 54 torri con enormi facce di pietra. Seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimento delle visite: il Ta
Prohm, eretto nel 1186 e circondato da una cinta esterna
lunga 1 km e larga 600 mt. con porte d’accesso dominate
da torri con i volti del buddha: il Prasat Kravan, il Banteay Kdey, chiamato “la cittadella delle celle” e dedicato
al Buddha Lokesvara ed infine il Srah Srang: la piscina
delle abluzioni, dell’XII secolo, imponente bacino di 700
x 300 metri. Cena e pernottamento.		
16° giorno: mercoledì 11 dicembre 2019
PARTENZA DA SIEM REAP (prima colazione, pranzo)
Prima colazione
ESPERIENZA LIVE LIKE A LOCAL
Nella prima mattinata raggiungerete il villaggio galleggiante di Kompong Kleang, a circa 40 chilometri da Siem
Reap. Le sue case su palafitta che si riflettono sull’acqua
offrono uno spettacolo eccezionale. A seconda della stagione e del livello dell’acqua, vedrete dinnanzi a voi slanciate palafitte, piane alluvionali, risaie e distese d’acqua
a perdita d’occhio. Saltate su un’imbarcazione locale per
la navigazione lungo i canali alla volta del grande lago:
sarà curioso scoprire come gli abitanti spostino le proprie
case a seconda delle stagioni. Dopo pranzo, farete ritorno
a Siem Reap.
Pasti inclusi: Pic-nic presso un’abitazione locale.
Tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza
con il volo delle ore 20.45 Thai Smile per Bangkok.
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Lista hotels _ giunca collettiva Halong Bay e tipologia camera/cabina.

Luogo
Vientiane
Luang Prabang
Ha Noi
Ha Long
Hoi An
Hue
Ho Chi Minh
Chau Doc
Phnom Penh
Siem Reap

Struttura o similari
Salana Boutique * * * *
Santi Resort & Spa * * * *
The Ann Hanoi * * * *
Huong Hai HaLong Co., Ltd
Ancient house village * * * *
Eldora Hotel * * * *
Central Palace Hotel * * * *
Victoria Nui Sam Lodge * * * *
Harmony Phnom Penh * * * *
Tara Angkor Hotel * * * *

OPERATIVO VOLI
25NOV

TG 941

MXPBKK 1305 0555

26NOV

TG 2572

BKKVTE

0930 1040

11DEC

TG 2591

REPBKK

2045 2150

12DEC

TG 940

BKKMXP

0035 0710

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
Minimo 20 partecipanti
€ 3.530
Minimo 25 partecipanti
€ 3.450
Minimo 30 partecipanti
€ 3.380

Stanza/Cabina
Superior
Deluxe
Deluxe
Huong Hai Sealife; 2D1N; Night Cabin private deluxe
Garden View Superior
Deluxe City View
Park View or City View
Superior
Deluxe
Superior

La quota comprende
>
>
>
>
>
>

>

SUPPLEMENTO

€ 695

>

singola (su richiesta)

POLIZZE SUPPLEMENTARI FACOLTATIVE
Polizza Europ Assistance Base medico, bagaglio e annullamento (Solo per motivi gravi e certificabili - non include le
malattie preesistenti) € 50

>
>
>
>

Polizza annullamento AXA per ogni motivo certificabile,
incluse le malattie preesistenti: € 220 circa
L’assicurazione annullamento dovrà essere stipulata al momento della conferma del gruppo.
Integrazione spese mediche (stipulabile fino ad una settimana prima della partenza:

Integr. Massimale
spese mediche

Premio individuale

€ 100.000
€250.000
€500.000

€45
€55
€75

Iscrizioni dal ricevimento della presente con il versamento di una prima caparra di € 500 - seconda caparra di €
500 da versare entro il mese di agosto e saldo 30 gg prima
della partenza.
Attenzione: verificare che il passaporto sia in regola per
la partenza, con un residuo di 6 mesi di validità entro la
scadenza dello stesso.

>
>

Bus GT dalla Valle d’Aosta a Milano Malpensa A/R
Voli intercontinentali con Thai Airways
1 libro - guida Indochina - per camera
1 guida locale parlante italiano in Laos, in Vietnam
e in Cambogia.
1 Bus privato e climatizzato per tutti i trasferimenti,
visite ed escursioni.
Crociera di 2 giorni 1 notte Halong Bay a bordo
di una giunca collettiva in cabina privata doppie o
singole, triple non previste.
Sistemazione negli hotels indicati o similari stessa
categoria.
Pasti in ristoranti locali o in hotel come indicato
nel programma, bevande sempre escluse, mix
menù western e cucina oriental e locale.
Ingressi nei siti turisitci inclusi nel programma.
Lettera autorizzazione ingresso gratuito in Vietnam.
Facchinaggio 1 bagaglio per persona in hotels.
Voli domestici e internazionali in classe turistica,
franchigia 1 bagaglio 20kgs in stiva per persona,
1 bagaglio a bordo 05 khs per persona, misure
standard internazionali (tasse incluse ai valori
odierni).
Assicurazione base medico bagaglio
Tutto quanto espressamente indicato nel
programma del tour

La quota non comprende
> Bevande.
> Spese visto di ingresso in Laos ad oggi circa USD

40 PP e in Cambogia ad oggi circa USD 40 PP
pagabili in loco in arrivo in aeroporto in Laos
o all‘ingresso via fiume/terra frontiera Vietnam/
Cambogia.
> Tutte le assicurazioni personali.
> Tutte le spese personali.
> Tutto quanto non espressamente indicato
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I sassi di Matera
capitale della cultura 2019 e i suoi presepi
dal 13 al 15 dicembre 2019


C

arissimi soci, è vero ci siamo proiettati molto avanti come mese per prenotare questo bellissimo soggiorno a MATERA in occasione dei suoi presepi ma
ci è pervenuta una ottima occasione, di poter soggiornare
proprio all’interno dei suoi sassi,m in un ambiente raffinato ed esclusivo, di sicuro interesse visto la location quindi eccoci qui a proporvi questo bel viaggio soprattutto in
occasione di quest’anno dichiarata Capitale della Cultura.

1° giorno
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Area Ferrando
alle ore 06:00 e partenza con pullman VITA SPA. Soste lungo il percorso per i carichi. Arrivo a Milano Linate e disbrigo
delle formalità di imbarco. Volo Milano Linate - Bari 11h2512h50. All’arrivo in aeroporto ritiro dei bagagli e incontro
con il bus per il trasferimento a Matera. (1 ora circa di trasferimento). All’arrivo a Matera sistemazione presso l’hotel prenotato. Pranzo libero. Alle ore 15:30 incontro con la guida in
hotel e visita a piedi di Matera e del Rione Sassi. Si potranno
ammirare il centro storico, la Cattedrale, Chiese e la “Casa
Grotta” antica abitazione che offre uno spaccato di vita quotidiana nei sassi prima del loro abbandono nel 1952. Al termine rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento.
2° giorno
Prima colazione in hotel. Alle ore 09:30 incontro con la
guida e continuazione della nostra visita guidata di Matera. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
3° giorno
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Alle ore
09:30 imbarco sul bus e trasferimento a Altamura dove
incontreremo la guida locale davanti alla cattedrale e visita guidata della città del pane. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Bari, antcio porto
d’oriente: nel suo caratteristico e vivace centro storico
spiccano la Basilica di San Nicola e la Cattedrale di San
Sabino. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il check in e partenza per il
rientro. Volo Bari - Milano Linate 21:30-22:55. All’arrivo dopo
aver ritirato i bagagli rientro in valle con pullman VITA SPA.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 partecipanti
€ 695
Minimo 40 partecipanti
€ 650
SUPPLEMENTI

€ 110
€ 45

singola
assicurazione annullamento (a persona)

ISCRIZIONI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE CON IL
VERSAMENTO DI UNA CAPARRA CONFIRMATORIA DI €
200,00 entro luglio 2019. SALDO 10 GG DALLA PARTENZA

DESCRIZIONE VOSTRO PARTICOLARISSIMO
E BELLISSIMO HOTEL
L’hotel Sassi, il primo albergo ricavato all’interno dei Sassi
(1996) è stato realizzato ristrutturando un ampio complesso
abitativo, in parte costruito e in parte scavato a partire dal
Cinquecento. Si trova nel rione Sasso Barisano, tra via San
Giovanni Vecchio in alto e via Fiorentini in basso, a brevissima distanza da piazza Vittorio Veneto, la principale piazza di
Matera. L’hotel gode di un affaccio panoramico mozzafiato
e garantisce la massima tranquillità trovandosi in una zona
pedonale. È un albergo diffuso: le camere sono dislocate su
diversi livelli aggregati secondo la tipica conformazione abitativa dei Sassi meglio conosciuta come “il vicinato”. Camere
e ambienti comuni sono collegati fra loro da un ascensore
interno. L’intero complesso è circondato da terrazze panoramiche con vista verso la Cattedrale e il rione Sasso Barisano.

La quota comprende
> Pullman vita spa da Aosta a Milano Linate a/r
> Volo Alitalia Milano Linate - Bari con le Tasse

aeroportuali
> Bagaglio a mano e da stiva incluso
> Sistemazione presso hotel Sassi 4 stelle a Matera

>
>
>
>

con trattamento di ½ pensione con cena in
ristorante convenzionato
N 02 pranzi in ristorante - N 02 servizi guida mezza
giornata e 01 servizio guida intera giornata
Ingressi alla Casa Grotta, una chiesa rupestre con
affreschi bizantini
Bevande incluse ai pasti ¼ vino e 1/2 minerale
Bus a disposizione per i transfer da Bari a Matera
e ritorno

La quota non comprende
>
>
>
>

Pasti dove non menzionati
Tassa di soggiorno
Mance
Extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce la quota comprende
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Uscite in passeggiata
alla conoscenza della nostra bella Valle d’Aosta
sez. sci / trekking


A

partire da giugno incominceremo a fare delle
belle passeggiate alla conoscenza di posti incantevoli nella nostra bella Valle d’Aosta. In collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic
Walking GRAND COMBIN ho stipulato un contratto dove
i soci del CRER, potranno, con il versamento di soli 45
€ (di cui 5 € già compresi di assicurazione) partecipare a tutte le numerose proposte da calendario dell’Associazione, qui di seguito già elencate alcune per l’estate.
Per l’adesione contattare il Signor Felicetti Martino 338
1186930 - email felicetti.felix@gmail.com (Presidente
Augusto Daniele Chevrere - ASD Nordic Walking Grand
Combin) così verrete informati direttamente di ogni dettaglio di ogni gita. Ricordatevi di presentare la tessera
CRER regolarmente vidimata per l’anno 2019 e alla se-

zione sci/trekking, insieme al Certificato Medico Sportivo
non Agonistico, senza il quale vieta la partecipazione alle
camminate. Inoltre ci saranno tante iniziative interessanti
durante tutta l’estate.
Per qualsiasi delucidazioni contattare Lanaro Wanda email w.lanaro@crervda.it responsabile organizzazione
tra le parti Uff. CRER tel 0165 41373.

CALENDARIO

23 Giugno

Clavalité Bivacco Borroz

13 Luglio

Laghi Palasinaz da Estoul

21 Luglio

La Thuile Mont Fortin verso Col de la Seigne

18 Agosto

Giro della Becca France

24 Agosto

Lago Rifugio del Gabiet

31 Agosto

La Thuile Colle Croce Lago d’Arpy

14 Settembre

St. Jacques Crest Rifugio Ferraro

28 Settembre

Roisan Ru Mort Roisan

5 Ottobre

Epinel Valnontey

20 Ottobre

Montroz Costa del Pino Miniere di Cogne

26 Ottobre

Oropa Biella Sentiero del Trenino

ANTICIPAZIONI SULLE NUOVE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

Domenica 13 Ottobre 2019

FIERA DEL TARTUFO AD ALBA

Domenica 20 Ottobre 2019

CASTELLO DI MASINO - MANIFESTAZIONE FLOROVIVAISTICA “3
GIORNI PER IL GIARDINO” dedicata agli amanti di fiori, piante e bulbi,
occasione anche per visitare il bel CASTELLO DI MASINO e le sue
scuderie.

Domenica 24 Novembre 2019

TORINO IKEA + DECATHLON a SETTIMO TORINESE

Domenica 1 Dicembre 2019

ARTIGIANO IN FIERA - RHO MILANO - Alla ricerca del regalo giusto
natalizio.

Domenica 15 Dicembre 2019
Sabato 21 Dicembre 2019

SERRAVALLE OUTLET SHOPPING con le novità in fatto di moda.
MUSICAL VERAMENTE ESCLUSIV O “ LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO
“ spettacolo serale - Teatro Fabbrica del Vapore - Milano

32 Attività in programma

Trekking: cammino di San Francesco
Mini tour dell’Umbria
dal 14 al 19 settembre 2019


U

n trekking veramente interessante, non solo per
percorrere alcune tappe del Cammino di St. Francesco ma anche per visitare, con le guide locali, le
belle città di PERUGIA, GUBBIO e SPOLETO, un binomio
trekking e cultura sicuramente allettante.

1° giorno: sabato 14 settembre
ORE 05:00 partenza dall’Area Ferrando di Aosta con pullman gran turismo VITA SPA. Soste lungo il percorso per
i carichi. Fermata in autogrill per la colazione e il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Perugia sistemazione
nell’hotel prenotato e consegna delle camere. Incontro
con la guida e visita di questa bellissima città umbra.
Città d’arte fra le più insigni d’Italia, è il luogo in cui rifulge la maestria tutta italiana. Di particolare interesse la
piazza 4 novembre con la celeberrima Fontana Maggiore
dai bellissimi rilievi, la cattedrale ed il severo palazzo dei
Priori, il Collegio del Cambio con gli affreschi del Perugino, l’oratorio di S Bernardino, l’elegante Via dei Priori
ed il centrale corso Vannucci. In serata rientro in hotel a
Perugia cena e pernottamento.
2° giorno: domenica 15 settembre
PERUGIA - ASSISI IN TREKKING 25 km (difficoltà media)
Prima colazione in hotel e giornata dedicata al trekking
alla scoperta di una tappa del percorso di San Francesco.
Il cammino si sviluppa in zone densamente abitate, anche se mantiene il fascino dell’evocazione. In cammino
da Perugia a Santa Maria degli Angeli, infatti, San Francesco spiegò a Frate Leone cosa fosse e come si raggiungesse la “Perfetta Letizia”. Sempre in questo tratto si svolge la
“Marcia della pace”, ideata da Aldo Capitini nel 1961. Il
percorso parte dal centro storico di Perugia in discesa verso la valle. Raggiunto Ponte San Giovanni, dopo un tratto

lungo il Fiume Tevere, si prosegue in parte su asfalto e in
parte su strade sterrate fino a Santa Maria degli Angeli.
Una sosta è d’obbligo, per visitare i luoghi dove è ancora
viva la presenza del Poverello d’Assisi e dell’Ordine dei
Frati Minori. Dalla Basilica si prende la Strada mattonata. Da qui ci appare la meta: la Basilica di San Francesco. Si segue sempre la Strada mattonata e, dopo una
scalinata, voltando a sinistra si raggiunge la Porta San
Pietro e Assisi. Attraversata la Piazza si giunge alla Basilica di San Francesco, dove il cammino trova il suo compimento davanti alla Tomba di San Francesco. Tempo
libero ad Assisi. In serata rientro in hotel a Perugia, cena
e pernottamento.

3° giorno: lunedì 16 settembre
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di
Assisi e Gubbio. Incontro con la guida e partenza alla
conquista di Assisi. Si inizia dalla visita della Basilica
che, nelle Chiese inferiore e superiore, racchiude, oltre
alle spoglie del Santo, il capolavoro del Cimabue e gli
straordinari affreschi che Giotto iniziò a dipingere nel
1296. Quindi passeggiata sino alla piazza del Comune
delimitata dal Palazzo dei Priori e dal Tempio di Minerva
e infine la basilica di Santa Chiara dalla sobria facciata
a bande bianco-rosa, nella cui cripta è custodito il corpo
della Santa. Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio partenza alla scoperta di GUBBIO, ammireremo la visita alla Piazza ed il Palazzo dei Consoli:
vero fulcro della città, il complesso consta di una piazza
pensile sorretta da enormi archi, e da due palazzi pubblici vero simbolo del periodo comunale di Gubbio. Il Palazzo dei Consoli, oggi sede del Museo Civico, ha un superba
architettura civica del Trecento e costituisce una tra le
più maestose realizzazioni di epoca medievale, visita del-
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la Chiesa di San Francesco, il Duomo e il quartiere di San Martino, il
più intimo ed antico della città. Al
termine rientro in hotel a Perugia
per la cena e il pernottamento.

4° giorno: martedì 17 settembre
GIORNATA DI TREKKING ASSISI FOLIGNO km 22 (impegnativa) possibilità di fare un’altra via piu semplice senza Eremo in piano Km 19.
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento
in pullman ad Assisi per iniziare
una nuova tappa della Via di S
Francesco da Assisi a Foligno. Da
Assisi, patria di San Francesco, si
parte per scoprire i luoghi meno
noti, dove si svolsero gli episodi fondamentali della vita
di Francesco. La meta è Foligno. Si parte da Porta Perlici
per raggiungere l’Eremo della Carceri fra i boschi del
Monte Subasio. Si continua lungo sentieri stretti e sassosi, completamente immersi nella natura incontaminata
del Parco Regionale del Subasio. Tra silenzio e rumore, tra luce ed ombra, tra città e natura, questo tratto è
uno dei più impegnativi, ma di certo anche uno dei più
suggestivi. Il primo tratto richiede un certo allenamento,
ma quando dall’alto appare la piana sconfinata, si percepisce un senso di assoluto e di enormità dello spazio,
che rimarrà fra i ricordi più belli del viaggio. Si prosegue
lungo la costa della montagna, fra lecci e roverelle, fra
fatica ed esultanza. Il percorso inizia a scendere verso
la pianura, si abbandonano gli spazi selvatici per attraversare il sentiero tra gli ulivi, che condurrà a Spello,
sorta ai piedi del Subasio e circondata da alberi di ulivo.
Si attraversa la città e si esce dalla Porta Consolare, una
delle numerose opere di epoca romana, che si sono preservate nei secoli. Si continua su strada asfaltata verso
Foligno, dove potremo arrivare in hotel per la cena e il
pernottamento.
5° giorno: mercoledì 18 settembre
GIORNATA DI TREKKING 12 km (facile)
Prima colazione in hotel. Altra giornata di trekking ma
sicuramente più facile, da Foligno a Trevi. Si lascia la città di Foligno uscendo da Porta Romana e si percorre la
strada asfaltata in direzione del castello di Sant’Eraclio,
lungo l’antichissima Via Flaminia. Una breve sosta in
paese per fare rifornimento d’acqua presso l’imponente
fontana del Cinquecento. Si prosegue il cammino su una
comoda carrareccia. La pendenza aumenta dolcemente durante il percorso, ma non affatica. Si prosegue tra
gli ulivi per riprendere la strada asfaltata che attraversa
le piccole frazioni di Matigge e di Santa Maria in Valle. Sulla strada i bar con gli anziani del paese diventano occasione di incontro e di conoscenza della cultura
dei luoghi, oltre che lo spunto per fare un piccolo break.
Dalla piccola Chiesa di Santa Maria in Valle si prende la
comoda strada sterrata che offre una vista unica sulla
valle umbra. Si lascia il sentiero tra gli ulivi per affronta-
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re la salita che conduce a Trevi. La
salita è l’ultima della giornata, perché non affrontarla con calma, seguendo il ritmo lento della campagna? In cima alla collina c’è Trevi
con i suoi conventi e monumenti.
Nel tardo pomeriggio riprenderemo il nostro pullman che ci riporterà a Foligno per la cena in hotel
e il pernottamento.

6° giorno: giovedì 19 settembre
Prima colazione in hotel e rilascio
delle camere. Ultima mattina dedicata alla visita di Spoleto, incontro
con la guida e visita della cittadina.
Centro artistico notevole per i suoi
monumenti romani, medievali e
del Rinascimento. Di notevole interesse: il Duomo, S Gregorio Maggiore, chiesa del XXII secolo a tre navate; la
basilica di S Salvatore, monumento paleocristiano del IV
secolo, l’Arco di Druso e il Palazzo Comunale. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro
con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il
viaggio. Arrivo a casa in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 595
€ 560

Minimo 25 partecipanti
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTI

€ 170
€ 35

singola (per interno soggiorno)
assicurazione annullamento

Iscrizioni dal ricevimento della presente con il versamento di € 200,00 entro il 9 agosto ad esaurimento dei 30
posti disponibili.

La quota comprende
> Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione
>
>
>
>
>

per l’intero soggiorno
Assicurazione responsabilità civile
Tasse e percentuali di servizio
N 03 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Perugia
N 02 messe pensioni in hotel 3 stelle a Foligno
Visite guidate come da programma

La quota non comprende
> Tassa di soggiorno - Pranzi
> Eventuali ingressi, mance extra di carattere

personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce la quota comprende
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Tour in trekking camminata leggera
nel sultanato dell’Oman con fuoristrada 4x4
dal 20 al 29 ottobre 2019


WADI - CAMPI TENDATI DESERTO- FORTEZZE - OASI - MONTAGNA VERDE - GRAND CANYON - MERCATI LOCALI
UN VIAGGIO DA MILLE E UNA NOTTE
CHE NON DIMENTICHERETE FACILMENTE

U

n tour veramente unico, affascinante per i paesaggi che incontreremo sia che percorreremo a piedi
sia con l’ausilio di fuoristrada 4x4 (super comodi)
andremo ad intraprendere in percorsi fuori dai luoghi
comuni, vi lascerà sicuramente un ricordo indelebile. Da
non lasciarvelo sfuggire.

1 ° giorno: 20 ottobre
AOSTA - MILANO - MUSCAT
Ritrovo dei sigg. partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in minibus per l’aeroporto di Milano. Arrivo in aeroporto, operazioni di check in ed imbarco. Volo notturno.
2 ° giorno: 21 ottobre
MUSCAT
Arrivo in aeroporto a Muscat, espletamento delle formalità del visto. A seguire si ritireranno i bagagli. In seguito,
sarete accolti dalla nostra guida. Explore Arab. Partenza
per scoprire la capitale del Sultanato, fondata nel primo secolo e crocevia fra la penisola Arabica, l’Asia e
l’Africa. Questa giornata inizierà con la scoperta della
grande Moschea del Sultano Qaboos un vero capolavoro architettonico. Si proseguire’ alla volta del palazzo
di Al Alam, residenza del Sultanato, per fare delle fotografie della sola parte esterna. Esso è circondato da due
forti portoghesi, Mirani e Jalali, risalenti al XVII secolo.
Continueremo per la città vecchia e sosta per visitare il
museo Baiy Al Zubair (che ospita diverse collezioni di
oggetti rappresentativi della cultura dell’Oman) prima di

arrivare a Mutrah, porto di pesca e importante centro
del commercio locale. Tempo libero per il suk che ha
conservato tutta la sua atmosfera orientale. NB l’ingresso alla Grande Moschea è vietato ai bambini sotto i 10
anni. Per la visita, le donne devono indossare abiti lunghi ed il velo. Gli uomini devono avere braccia e gambe
coperte.
Pranzo e cena al Levatio Hotel.

3 ° giorno: 22 ottobre
MUSCAT - SINKHOLEE - WADI SHAB - SUR - RAS AL HADD
Prima colazione in hotel. Prima colazione e partenza per
Bimah Sinkhole, una profonda depressione naturale piena d’acqua. La tradizione locale afferma che un meteorite
sia caduto in questo punto, causando la depressione naturale e formando un piccolo lago, si prosegue per Wadi
Shab; una spettacolare gola
stretta e profonda scavata tra le montagne, che corre tra
alte scogliere fino al mare. È circondato da lussureggianti
piantagioni di datteri a banane. Un trekking leggero di 90
minuti e possibilità di fare il bagno. Seconda colazione.
Partenza per la città costiera di Sur. Visita alla fabbrica di
dhow (barche tradizionali in legno), che variano nel design e nelle dimensioni. Successivamente, sosta fotografica
al fari di Ajya. Arrivo in hotel ras al Hadd e dopo la cena
escursione serale alla riserva delle tartarughe di Ras Al
Jinz, famosa in tutto il mondo per la nidificazione della
tartaruga verde in via di estinzione. Chelonia Mydas. Si
tratta probabilmente della più importante concentrazione di nidificazione sull’Oceano Indiano.Pranzo pic nic e
cena in hotel.
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4 ° giorno: 23 ottobre
RAS AL HADD - WADI BANI KHALED - WAHIBA
Prima colazione in hotel. Visita dell’incantevole Wadi,
con il suo paesaggio circondato da infinite piantagioni di datteri. Le piscine naturali del Wadi sono fresche,
profonde e assolutamente mozzafiato. Tempo libero per
tuffarsi e rilassarsi tra queste acque cristalline. Seconda
colazione. Proseguimento verso il deserto di Wahiba. Le
dune di questo deserto arrivano a 185 Km di lunghezza
e 80 km di larghezza fino al Mar Arabico e sono la terra
dei beduini da 7000 anni. Possibilità di avventurarsi tra
le alte dune ed assistere da un indimenticabile tramondto
nel deserto. Un trekking medio di 90 minuti prima del
tramonto sulle dune.
Pranzo e cena all’Arabian Oryx Camp (campo tendato
nel deserto).
5 ° giorno: 24 ottobre
WAHIBA - SINAW - JABREEN - BAHLA - NIZWA
La mattina presto sarete testimoni del levarsi del sole
sulle dune. Prima colazione e momenti di relax in cui
sarà possibile esplorare il deserto. Prima colazione e
visita al mercato di Sinaw (che si tiene ogni giovedì)
è un mercato molto affollato per la sua vicinanza alla
comunità beduina che si recano lì per comprare i prodotti di base e vendere il loro bestiame e l’artigianato. Partenza per Jabrin e visita al castello costruito nel
1675 dall’Imam Sultan bin Bil’Arab, come sua residenza
secondaria. È famoso per i suoi soffitti dipinti, per le
pareti decorate con arabeschi, le sue griglie delle porte
e delle finestre di stucco o di legno. Sosta fotografica
davanti al forte preislamico di balah, un sito dichiarato patrimonio dell’unamità dall’Unesco. Pranzo in un
ristorante locale a Balah. Arrivati a Nizwa, una passeggiata nel suk, famoso per il suo artigianato: Khanjars
(pugnali ricurvi), ceramiche, cesti.
Pranzo in ristorante locale - cena in albergo. Golden Tulip Nizwa
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6 ° giorno: 25 ottobre
NIZWA - MISTIF AL ABRIYN - AL HAMRA VILLAGE
JABAL SHAMS
Prima colazione in hotel. Partenza per visitare Nizwa, capitale interna e culla dell’islam nel Sultanato di
Oman. È stata la capitale di molti imam e godette di un
periodo di prosperità durante il regno della dinastia di
Ya’ruba, al potere nel paese dal 1624 al 1744. Ha una delle più antiche moschee del mondo (non visitabile). Visita
del forte e della sua torre di guardia e visita del mercato
del bestiame, dove godrete dell’effervescente ambiente,
un’esperienza unica, vivere l’atmosfera molto animata
che vi regna. Al primo
piano, la cupola blu e oro della moschea. Si proseguirà
per Al Hamra, dal camminamento, potrete godere di una
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visita che si estende sulla regione e sui suoi palmenti, per
visitare Bait Al Safah, dove nel cuore del borgo scoprirete
una casa tradizionale in terra, di cui le diverse parti raccontano la storia dei tempi di una volta dell’Oman (circa
300 anni). Le donne riprodurrranno per voi i gesti dei
mestieri di altri tempi: la produzione di farina, di medicinali in polvere, frittelle locali… durante la visita un caffè
dell’Oman (Kawa) e datteri vi saranno offerti. Proseguimento verso Misfah, per una sosta fotografica, piccola
meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel cuore
di un’arida montagna. Potrete passeggiare per le sue strade strette con mura di fango, cullati dai suoni della vita
quotidiana del villaggio. Si continua per Jebel Shams per
vedere il Grand Canyon dell’Oman e godere il tramonto
dal campo di Jabal Shams resort.
Cena e pranzo al Jabal Shams Resort

7 ° giorno: 26 ottobre
JABAL SHAMS - BIRKAT AL MOUZ - JABAL AKHDAR
Prima colazione in hotel. Partenza per trekking (medio 3
h) al Jabal Shams plateau, si rientra in hotel, tempo per
un cambio vestiti e proseguimento per il villaggio di Birka Al Mauz, una passeggiata sotto il rigoglioso palemto
prima della visita delle case di fango di Falj Al Khatmeen;
sistema di irrigazione e patrimonio dell’Umanità. Pranzo
in una casa omanita. Partenza per Jabal Akhdar, cena
e sistemazione in hotel Anantara (categoria 5***** stelle
unico per il panorama mozzafiato che offre sulla vallata)
8° giorno - 27 ottobre: Jabal akhdar - Muscat
Prima colazione in hotel. Partenza per scoprire Jabal
Akhadar, un trekking medio di 4-6 ore tra villaggi e nei
wadi, pranzo in montagna, rientro a Muscat
Pranzo e cena al Shangil - la Al Bandar 5* stelle di lusso.
9° giorno: 28 ottobre
MUSCAT
Prima colazione, intera giornata a disposizione per attività individuali. Pensione completa all’hotel Shangrilà.
10° giorno - 29 ottobre: Muscat - Milano - Aosta
Prima colazione. Pasti e mattinata libera. All’orario concordato trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e volo alla volta dell’Italia. Arrivo, sistemazione in minibus e trasferimento alla volta di Aosta.

PREZZO DEL PACCHETTO A PERSONA

€ 3.320
€ 3.290
€ 3.280

Minimo 15 partecipanti
Minimo 20 partecipanti
Minimo 30 partecipanti

Fate attenzione che per questioni organizzative e per garantirvi il meglio abbiamo solo 30 posti disponibili. Iscrizioni dal ricevimento della presente con un versamento
di caparra di € 1.000 entro il 15 LUGLIO, saldo entro 30
gg dalla partenza.

La quota comprende
> Bus Gt in partenza da Aosta per il trasferimento in

aeroporto a/r
> Passaggi aerei con voli di linea in economy class
> Tour in bus GT a Muscat mentre per il trekking

>
>
>
>
>
>
>
>

Fuoristrada 4X 4 come da itinerario quando
previsto
Guida in lingua italiana durante il tour
Trasferimenti in arrivo e partenza
Tutti gli ingressi come da itinerario
Acqua durante il tour
Trattamento di mezza pensione in ottimi hotesl e
pranzi in corso d’escursione come da programma
Assicurazione medico bagaglio con copertura
sanitaria 10.000 euro
Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV Massimale 2.500.000,00
Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T
Filodiretto - Franchigia/Scoperto/Massimale
nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del
05.11.2015

La quota non comprende
> Pasti non menzionati, ingressi a monumenti musei

e chiese, mance, facchinaggio
> 80 Euro per facchinaggi da consegnare alla guida

direttamente
> Visto Omanita da effettuarsi direttamente in

agenzia circa 65,00 euro
> Assicurazioni integrative (annullamento) pari al

7,5% dell’importo del viaggio
> Eventuali adeguamenti tasse aeroportuali, ets tax e

valutari
> Le bevande ai pasti e i pasti non indicati
> Tutto quanto non espressamente indicato alla voce

“la quota comprende”
> Eventuale adeguamento quota trasporto ets tax o

carburante

Attività in programma
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In collaborazione con l’AGENZIA CIP TOURS di Aosta

Paris… mon amour
Shopping natalizio a Parigi con TGV da Torino
dal 19 al 22 dicembre 2019

P

arigi, capitale della Francia, è una delle città più
affascinanti e attraenti d’Europa, centro mondiale
di arte, moda, gastronomia e cultura, città cosmopolita che nel periodo natalizio si riveste di una bellezza
ancora più scintillante.
Vi abbiamo preparato un programmino completo, partendo
da Torino con treno TGV arriveremo nella bella Parigi, con
guide locali andremo alla sua scoperta, degli spostamenti
saranno in metro così da vivere appieno l’atmosfera parigina ma ci sarà anche il tempo libero da dedicare a voi stessi,
visitando musei, approfittando dello shopping o semplicemente passeggiando nei diversi quartieri.

PROGRAMMA
1 ° giorno: AOSTA - PARIGI
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del
viaggio. Arrivo a Torino e presa del TGV con destinazione Parigi. Arrivo nel pomeriggio, trasferimento a piedi in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Incontro con
la guida e visita panoramica di Parigi. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.
2 ° giorno: PARIGI
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e intera
giornata di visita guidata ed inizio della visita approfondita di Parigi dell’intera giornata. Iniziando dalla Tour Eiffel,
si proseguirà con il complesso Des Invalides, Il Campo
di Marte e l’ Ecole Militare, l’ Etoile e l’ Arco di Trionfo,
l’Ile de la Cité con la Cattedrale di Notre Dame ed il Palais de Justice, Place Vendòme, il Palais Royale, Place de
l’Opera. Serata libera e pernottamento (possibilità di fare
escursione con il bateau mouche con cena a bordo - da
comunicare all’atto dell’iscrizione se interessati)
3 ° giorno: PARIGI
Dopo la prima colazione tempo libero intera giornata da utilizzare per shopping o passeggiare nel quartiere di Pigalle,
dove si trova il famoso cabaret Moulin Rouge, e/o salire alla
collina di Montmartre dove, dalla grande Basilica bianca del
Sacro Cuore, si può dominare con lo sguardo tutta la città.
Pranzo e cena libera. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Parigi - Aosta: Dopo la prima colazione tempo a disposizione per attività individuali. Trasferimento a
piedi in stazione SNCF. Arrivo a Torino ove a bordo del
bus GT raggiugerete la Valle d’Aosta.
Iscrizioni dal ricevimento della presente con il versamento di una caparra di € 150,00 entro luglio 2019, saldo
entro 30 gg dalla partenza.


QUOTA INDIVIDUALE IN DOPPIA

€ 510
€ 480
€ 470
€ 460

Minimo 20 partecipanti
Minimo 30 partecipanti
Minimo 40 partecipanti
Minimo 50 partecipanti

SUPPLEMENTO

€ 185

singola

La quota comprende
> trasporto in pullman Gran Turismo da Aosta a

Torino FFSS
> Tgv da Torino a Parigi a/r in 2’ classe
> Sistemazione in hotel tipo Ibis Style Paris Bercy

con trattamento di prima colazione
> Cena in ristorante la prima sera raggiungibile a

piedi (3 portate bevande escluse)
> Le visite guidate a piedi come da programma

(mezza giornata il pomeriggio del 19/12 ed intera
giornata il 20/12)
> Assicurazione medico/bagaglio;
> Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV Massimale 2.500.000,00,
> Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T
Filodiretto - Franchigia/Scoperto/Massimale
nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del
05.11.2015

La quota non comprende
> Facchinaggio, mance, extras, bevande, pasti ed

ingressi
> Tassa di soggiorno ove previsto da pagare in loco
> Escursione bateau mouche con cena a bordo

euro 85,00 da comunicare se interessati all’atto
dell’iscrizione
> Assicurazione annullamento pari al 7% dell’importo
del viaggio
> Eventuali adeguamenti tariffe TGV
> Tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”
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Corsi di golf


L

a Sezione Golf organizza, in collaborazione con il
maestro PGAI Laurent MORELLI, un corso di golf
(putting, chipping, full-swing e bunker) per principianti per i mesi di settembre e ottobre 2019.
Le lezioni collettive da 2 ore per un minimo di 4 partecipanti si svolgeranno presso il DRIVING RANGE Valle
d’Aosta a Quart - Loc. Clou, nella giornata di lunedì dalle
ore 16:30 alle ore 18:30.
L’iscrizione al corso prevede l’accesso illimitato al campo pratica per un mese, noleggio dell’attrezzatura per un
mese, palline di pratica durante le lezioni.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE A PERSONA,
RISERVATA AI SOCI CRER
E VALIDA PER UN MESE
È DI € 120,00

Per maggiori informazioni e iscrizioni potete rivolgervi
alla responsabile della Sezione Sig.a Vallet Mariella al seguente recapito telefonico 329 0663615.
La quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso presso la segreteria del Crer-Enti Locali in
Aosta, Via Guido Rey 20.

Corsi chitarra acustica


R

iprendono con grandissimo successo i CORSI DI
CHITARRA ACUSTICA - LIVELLO BASE

Le lezioni si terranno ogni LUNEDI per n. 10 lezioni dalle
ore 17.30 alle ore 19.30 c/o la SALETTA DEL CRER - Via
Guido Rey, 20 - AOSTA.
INIZIO DEL CORSO LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019
Il Corso sarà tenuto dal nostro simpaticissimo e super
insegnante NIGRISOLI WILLIAM.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 130,00
Iscrizioni dal ricevimento della presente.

Corsi e passeggiate a cavallo con HORSES VDA


I

l Centro HORSES VDA è aperto tutti i giorni in frazione Taxel 30 GRESSAN.
Sito Internet: Info@horsesvda.it - ANDREA cell. 347
4746633 - Facebook: Horses Heaven.

SCONTI APPLICATI DEL 15% DAL LISTINO
SIA DELLE LEZIONI CHE DELLE PASSEGGIATE
A TUTTI I SOCI TESSERATI CRER
I nostri servizi: Passeggiate a cavallo - Lezioni in campo Gite in carrozza - Pet terapy.

Attività sezioni sportive
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Sezione Bici


U

n caro saluto a tutti i soci
CRER.
Le attività dell’anno in corso stanno procedendo senza intoppi
favorite dal meteo clemente, almeno
per i giorni in cui erano programmate le uscite.
Durante il mese di Marzo si è svolta
la consueta gita di apertura in Liguria, della durata di tre giorni, con la
scusa di vivere da vicino la classicissima Milano San Remo. Quest’anno
si sono battuti tutti i record di partecipazione con ben 26 partecipanti
tra soci e simpatizzanti.
La gita di Aprile al Lago di Viverone
si è svolta con tempo perturbato, ma
la pioggia ha “salvato” i partecipanti
permettendogli di arrivare a Viverone senza bagnarsi.
In occasione della tappa di Courmayeur del Giro d’Italia, verrà messo a disposizione dei soci il pulmino
in località Arpy sulla salita del Colle
San Carlo. In virtù dell’assoluta libertà offerta nel corso della giornata, i
soci potranno beneficiare del supporto del pulmino in diversi modi:
per tornare ad Aosta a fine tappa,
per salire un pezzo verso Arpy e per
avere indumenti asciutti al termine
della salita. La merenda, offerta in
allegria, composta da panini, focaccia, biscotti e bevande troverà largo
consenso da parte dei presenti.

La programmazione continua con
la prima uscita in MTB in Giugno e
con il fiore all’occhiello della salita
allo Stelvio di Luglio. Quest’anno
la chiusura di stagione si svolgerà
all’Isola d’Elba dove sia gli “stradisti” che i “biker” potranno cimentarsi sui meravigliosi percorsi
dell’isola. Nel mezzo, la novità dei
due corsi: uno di Mountain Bike

per ragazzi e l’altro per le bici con
pedalata assistita per gli adulti che
si svolgeranno durante i fine settimana tra Agosto e Settembre.
Saluti a tutti e un arrivederci nelle
attività della Sezione.
Oscar Stoppa
Mauro Gaglianone
Luigi Tricca
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Calendario Sezione Pesca


S

i comunica, per opportuna conoscenza, il calendario definitivo delle pescate organizzate
dal Crer-Enti Locali per la stagione
pesca 2019. Si prega di voler osservare la massima puntualità sia per l’inizio che per il termine delle pescate. Per motivi di organizzazione, tutti
i soci interessati dovranno comunicare alla Segreteria del Circolo (Tel
0165 41373) la propria adesione, ENTRO 2 GIORNI PRIMA della pescata
prevista dal calendario dando altresì
conferma della partecipazione alla
grigliata ove prevista.
Eventuali ulteriori variazioni alle località previste per le pescate verranno comunicate tempestivamente con
apposita circolare.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della sezione pesca
Claudio DE ANTONI

Sabato 6 luglio 2019

Riserva MAEN - Valtournenche
Ritrovo ore 8,00 posteggio pubblico

Sabato 20 luglio 2019

Riserva BRUSSON
Ritrovo presso il bar del lago alle ore 8,00

Sabato 3 agosto 2019

Riserva URTIER - Cogne
Ritrovo ore 8,00 Piazzale Lillaz.

Sabato 24 agosto 2019

Riserva SAINT OYEN - Etroubles
Ritrovo ore 8,00 presso il campo sportivo

Sabato 7 settembre 2019

Riserva URTIER - Cogne
Ritrovo ore 8,00 Piazzale Lillaz

Pescata al LAGO VERNEY
in Comune di La Thuile
Sabato 14 settembre 2019
Ritrovo presso il lago alle ore 8,00
Al termine della pescata ci sarà la grigliata
Sabato 28 settembre 2019

Riserva SAINT OYEN - Etroubles
Ritrovo ore 8,00 presso il campo sportivo.

Sabato 5 ottobre 2019

Chiusura stagione
Ritrovo ore 9,00 presso il lago “LA TOUR”
di Ivrea. Al termine della pescata ci sarà
la grigliata

NUOVA

sede per adulti

Dr.ssa Ester PAROVEL
Medico Veterinario Iscr. Albo AO 160

MEDICINA E CHIRURGIA
per Cani, Gatti, Conigli e Animali Esotici
RICEVE PRESSO:
• Ambulatorio Veterinario “Saint-Pierre”
Via Piccolo San Bernardo 21 - Saint-Pierre (AO)
Per appuntamenti telefono: 340 6891496
• Clinica Veterinaria “Saint-Christophe”
Loc. Grand Chemin 55 - Saint-Christophe (AO)
(sulla statale vicino alla rotonda)
telefono: 344 2623563
Aperta tutti i giorni fino alle ore 22.00 - Reperibilità h24

• I NOSTRI SERVIZI:
>
>
>
>
>

Medicina interna e chirurgia
Servizio a domicilio: visite, ecografie, “ultimo saluto”
Diagnostica per immagini: radiologia digitale, ecografie
Ortopedia: chirurgie per fratture, lussazioni, problemi legamentosi
Terapia laser per il trattamento del dolore da artrosi e di origine
neurologica
> NUOVO! Chirurgia laparoscopica: vieni a scoprire i vantaggi di
questa innovativa tecnica chirurgica mini-invasiva (sterilizzazioni,
asportazione testicoli ritenuti, gastropessi, cistotomia..)
> NUOVO! Pagamenti rateizzabili

• PROMOZIONE SOCI CRER:
> vaccinazioni per cani e gatti: sconto del 15%
> Cure dentali: sconto del 15%
> 10 sedute laser: 150,00 euro anziché 180,00 euro

Attività svolte
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Tour dell’Albania


P

er le vacanze di Pasqua 2019 è
stato organizzato dal CRER un
viaggio diverso dai soliti con
l’obiettivo di far conoscere ai suoi soci
una meta particolare: l’Albania ovvero la Repubblica d’Albania, un paese
ricco di storia e archeologia che conserva il suo folklore, i balli tradizionali
e la sua lingua antica.
Al rientro dall’Albania ho avuto modo
di riflettere su quello che ho visto durante il viaggio, mi sono posta delle
domande e ho cercato di darmi delle
risposte. L’Albania è un piccolo Stato,
di quelli che vengono un po’ snobbati
dal classico turista e sul quale ci sono
ancora molti pregiudizi ma, avendo
avuto modo di visitarlo, mi sono resa
conto di quanto sia culturalmente errata l’opinione che molti hanno verso
questo paese che ho trovato invece sicuro e ricco di fascino. La popolazione locale si è rilevata molto accogliente e con una grande disponibilità nel
parlare l’italiano, cosa sempre gradita.
Durante il viaggio abbiamo avuto
modo di visitare la città museo di
Kruja, antica capitale albanese nonché
città di Skanderberg, l’eroe nazionale.
Verso la cittadella ci siamo imbattuti
in una stradina acciottolata e stretta
con a lato dei negozietti di legno che
sembrano foto di un’epoca ormai lontana, si tratta del Bazar di Kruja che
resta una tappa interessante per scoprire i tipici manufatti dell’artigianato
albanese. Dopo essere stati a Durazzo, una delle più antiche città albanesi
che conserva rovine romane e fortifi-

cazioni bizantine, abbiamo proseguito per Ardenica con visita dell’omonimo monastero. Il parco archeologico
di Apollonia sorge invece su una collina, immersa nel verde dell’Albania
rurale, circondato da campi di uliveti
che si estendono a perdita d’occhio.
Con le spiegazioni del buon Armir,
la guida che ci ha accompagnato per
l’intero viaggio, Apollonia si è rivelata
un luogo magico dove poter rivivere
i fasti di due popoli, quello Greco e
quello Romano.
Il nostro viaggio procede quindi
verso Valona, un’altra delle città
più antiche dell’Albania che si affaccia sul canale d’Otranto, dove
passeggiando lungo la riva del
mare, abbiamo potuto godere di
un tramonto quasi caraibico! Proseguendo verso Sarande percorriamo una strada che sale sul passo
di Llogara, a 1000 mt s.l.m., per
poi ridiscendere a livello del mare
godendo di una vista su panorami
mozzafiato. Lungo la costa ionica,
visitiamo il castello di Ali Pasha sul
promontorio nella baia, dalle acque
cristalline, di Porto Palermo.
Sarande, una delle principali mete
turistiche della costa albanese, si
affaccia su una piccola baia aperta
di fronte alla città dove, negli ultimi
anni, il turismo ha provocato un eccessivo boom edilizio. Di fronte, a
occhio nudo, possiamo vedere l’isola greca di Corfù. Visitiamo Butrinto
e il suo parco nazionale, un’area naturale protetta che comprende il sito

archeologico. Non è possibile visitare la chiesa di Mesopotam perché
chiusa al pubblico per restauri ma,
la giornata si conclude comunque
piacevolmente con la visita esterna
del Castello di Lekurski dal quale
si gode di una bellissima vista sulla
baia. A seguire la cena presso il ristorante del Castello, accompagnata
dalle musiche e dai balli di un gruppo folkloristico locale.
Davvero una meraviglia della natura il
parco di Syri di Kalter (Occhio Blu) a
Girokaster dove una folta vegetazione
e il gorgoglio delle acque ci accolgono.
La sorgente dell’Occhio è monumento
naturale che davvero sorprende e stupisce il visitatore per la sua colorazione blu scura. Girokaster, chiamata anche la città dei 1000 gradini è famosa
per le sue caratteristiche abitazioni. La
città vecchia è riconosciuta Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco e il castello
domina tutto il paesaggio sottostante.
Sesto giorno, visita al sito archeologico di Byllis per poi proseguire per
Berat, la città delle mille finestre e la
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visita del castello situato all’interno
della cittadella fortificata con il Museo di Onofri, visita della città vecchia, Quartiere Mangalemi, la Moschea, il Ponte Gorica, il monastero
e la nuova chiesa ortodossa.
Ritornando verso Tirana, dove il nostro viaggio sta per concludersi, Armir e Tani, l’autista, optano per un
percorso alternativo, lungo la strada
nazionale, che ci permette una visita
fugace alla città di El Basan con vista
della Fortezza.

Ultimo giorno: Tirana con visita della città, Piazza Skanderberg, il boulevard, la Moschea, la Torre dell’Orologio e la visita del Museo Nazionale. Un assaggio della capitale prima
di ripartire per l’Italia.
Stavo per dimenticare la cucina albanese che, nei secoli, ha risentito delle influenze turche, greche e italiane
che hanno dato origine a una cucina
ricca di sapori molto diversi. Il nostro
tour è infatti stato deliziato anche dalle pietanze proposte ogni giorno.

Una curiosità: viaggiando in Albania,
l’auto che si incontra di più, anzi
praticamente ovunque, è la Mercedes, incredibile!
Concludo ringraziando il Circolo,
per aver organizzato questo viaggio
in un paese a molti sconosciuto, i
viaggiatori Crer e non, davvero “speciali” e la guida Armir con l’autista
Tani. Tutti hanno contribuito a rendere il tour davvero indimenticabile.
Saluti Mariella Vallet

Festival delle luci Amsterdam


A

msterdam in sintesi coffe
shop, ragazze in vetrina, canali, biciclette, casette colorate, zoccoli di legno, tulipani.
I cliché su Amsterdam non possono
che influenzare la percezione che si
ha della città appena scesi dall’aereo
soprattutto se, come fa il visitatore
medio, ci si accinge a esplorare le
zone ad alta influenza di turisti.
Amsterdam è anche la città il cui centro storico è dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco e nei cui
musei sono custoditi capolavori straordinari come il Van Gogh Museum
che abbiamo visitato. A pochi passi di

distanza il Rijksmuseum dove si trova
la più grande collezione di opere del
periodo d’oro d’arte fiamminga.
Il vero simbolo di Amsterdam non
sono però i canali, i tulipani dai mille
colori, i grandiosi musei di arte né, tanto meno, i coffee shop o il quartiere a
luci rosse, le vere protagoniste assolute
della città sono loro, le biciclette!
È incredibile la quantità di due ruote
che circolano ad Amsterdam e rappresentano il mezzo di trasporto più
usato dagli abitanti per spostarsi velocemente lungo le strade strette che
caratterizzano la “cerchia dei canali”.
I velocipedi sono ovunque: lungo le

vie, sui marciapiedi, appoggiate ai
muri, ferme ai semafori a loro dedicati
in attesa del verde, parcheggiate in inverosimili bici-parking, agganciate ai
ponti dei canali ed è davvero di vitale
importanza prestare loro molta attenzione perché sfrecciano ovunque…
Il viaggio CRER, organizzato per il
mese di dicembre, ci ha permesso
di vivere l’emozione dell’Amsterdam
Light Festival, il festival più luminoso
e colorato d’Olanda, giunto alla 7a
edizione. L’evento disegna con le luci
storie tra i canali della capitale e noi,
attraverso un percorso guidato in barca lungo le installazioni luminose riflesse nell’acqua, abbiamo potuto godere di uno spettacolo davvero unico.
L’idea è nata per infondere allegria,
specialmente sotto Natale, quando
le giornate sono corte, il sole sorge tardi, tramonta ancora prima e le
condizioni meteo non aiutano.
Che ne pensate per il prossimo viaggio in Olanda, del tour dei tulipani?
In bicicletta però …
Mariella Vallet
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Tour USA (East Coast)
29 aprile - 6 maggio 2019

N

ew York, Washington e Philadelphia: difficile fare una
classifica di questo interessante tour perché ogni città ha le
sue caratteristiche e i suoi luoghi da
ricordare…
A New York siamo stati accolti da
Alba, una guida veramente in gamba!
Ha esordito dicendoci: “Io adoro questa città e voglio cercare di trasmettere
anche a voi un po’ di questo amore”.
E così, iniziando con una passeggiata a Central Park, abbiamo poi proseguito per la famosa Fifth Avenue
(con tappe all’Hotel Plaza, alla Trump
Tower, da Tiffany e alla St. Patrick’s
Cathedral), ci siamo addentrati nel
Rockefeller Center, abbiamo percorso
l’Oculus progettato dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava e siamo sbucati di fronte alle due enormi vasche
costruite sul perimetro delle Twin
Towers per ricordare coloro che hanno perso la vita durante gli attacchi
terroristici del settembre 2001; da lì ci
siamo spostati verso Wall Street e la
scultura bronzea del toro, simbolo del
distretto finanziario. Utilizzando “the
tube”, abbiamo fatto una puntata anche a Soho, il quartiere di Manhattan
con le facciate delle case d’epoca in
pannelli di ghisa. La sera non ci siamo
fatti mancare le luci e i colori di Times
Square e il mitico ponte di Brooklyn.
Non c’è che dire... quella che più comunemente viene chiamata “The Big
Apple” si vive con il naso all’insù,
ammirando i suoi famosi Skyline, veri
e propri capolavori di architettura, e
che raccontano molto del Core Business di questa ricca metropoli.
Washington DC è la capitale americana ed è l’emblema della grandiosità: dal cimitero nazionale di Arlington (dove si trova anche la tomba
di JFK) alla National Mall, la spianata
che congiunge Capitol Hill all’obelisco, circondata da imponenti musei
ed edifici ministeriali; dalla via delle
ambasciate (più di 50) al memoriale
di Lincoln, affacciato su un’enorme
vasca, e giardini a perdita d’occhio da
far invidia alla reggia di Versailles; dal
“The Wall”, il memoriale delle vittime


e dei dispersi nella terribile guerra
del Vietnam, al Pentagono e alla Casa
Bianca, simboli del potere, al ricordo
di Martin Luther King e della sua importante lotta per l’affermazione dei
diritti degli afro-americani. L’incontro
che poi ha sicuramente affascinato
tutto il gruppo è stato quello con la
cultura Hamish: un pranzo decisamente particolare a casa di Henry
e Linda. Sembrava di essere in un
film... guardandoci intorno, tra bucati
stesi al vento, case in legno, granai e
carri trainati dai cavalli, sembrava di
vivere davvero in un’altra epoca!
E poi, un tuffo nel passato più glorioso d’America: la scoperta della magnifica Philadelphia, dove il tour ci
ha portato ad assaporare le atmosfere
vissute dai Padri Fondatori, coloro
che con abilità diplomatiche, intuito
e una giusta dose di intraprendenza
portarono alla nascita dei primi Stati
Uniti d’America, con la firma della celeberrima Dichiarazione di Indipendenza del mitico 4 luglio 1776. Ammirare “The Liberty Bell”, immaginare di trovarsi per un breve istante al
fianco di personalità come Georges
Washington e Benjamin Franklin...
insomma, un viaggio nel tempo in
una città dove a spasso per le vie co-

stellate di edifici di fattura moderna,
improvvisamente ti ritrovi davanti a
semplici costruzioni, di un’epoca ormai lontana e di fattura semplice ed
elegante, che svelano però i segreti
della Storia americana con la S maiuscola. E che dire poi dell’incontro
con The Museum of Art, forse oggi
reso più noto al grande pubblico per
via della famosa scalinata percorsa
dal pugile Rocky Balboa che, al celebre grido di “Adriana!” aveva entusiasmato intere generazioni di cinefili, e
al quale è stata dedicata una statua
bronzea, immancabile foto ricordo
per chiunque di noi!
Ma ahimé, il viaggio è quasi giunto al
termine... Dopo una breve (e freddina) tappa ad Atlantic City, siamo tornati a New York dove abbiamo ritrovato la nostra nuova amica Alba che,
con un’ultima passeggiata alla scoperta del quartiere residenziale DUMBO
e un piccolo tour in ferry boat per
salutare la Statua della Libertà, ci ha
portato a congedarci da questa breve
ma intensa avventura americana.
Tutto è andato per il meglio. Un grazie a Deborah per la sua assistenza e arrivederci a tutti al prossimo
viaggio!
Paola & Daria
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ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

OTTICI - OCULISTI

CLAUDE SPORT € - Corso Battaglione Aosta - Tel 0165 262020 info@claudesport.com - sconto 12% su abbigliamento e attrezzatura
sportiva ad esclusione di merce in promozione o saldo.

STUDIO OCULISTICO Dottor Carlo Palumbo - Regione Borgnalle
10/E Aosta - cell. 345 9646440 - palumbocarlo@libero.it - sconto
del 20% su visite oculistiche, esami strumentali e trattamenti laser.

ASSICURAZIONI

CENTRO OTTICO REVERCHON - Via De Tillier 26 Aosta - Tel. 0165
40667 - Sconto del 25% su occhiali da vista e occhiali da sole (escluse offerte e promozioni).

ALLIANZ ASSICURAZIONI - C.so Lancieri 13/11 Aosta - 0165 262212 Sconto del 22% su R.C. autovetture e altri rischi diversi.
VITTORIA ASSICURAZIONI - Località Croix Noire 14/a Aosta - Tel.
0165 40281 - 0165 368252 - www.agenzievittoria.com/aosta Tariffe
agevolate sconto fino al 50% contattare direttamente agenzia.
AUTO

PALESTRE
DINAMIX GYM ASD - C.so Battaglione Aosta 13/a - Aosta - Tel. 338
3741582 - Scontistica sulla quota mensile palestra € 25 - quota mensile corsi € 30.
VETERINARI

OFFICINA FERRATO AUTO - C.so Lancieri di Aosta 7 - Aosta - Tel.
0165 40628 - email officinaferrato@libero.it - Sconto del 20% sulla
manodopera - Sconto del 10% per dischi e pastiglie - convenzione
x noleggio auto sostitutiva (Fiat Panda) ad un prezzo di € 20 al
giorno anziché € 30 - recupero del mezzo all’interno del territorio
Valdostano ad un prezzo di € 50 + iva (escluso spese di pedaggi).
Con la carta fedeltà Ferrato, 50 punti omaggio oltre a quelli di benvenuto che corrispondono a 100 punti omaggiati.
AUTOCONCESSIONARIO IDEAL CAR PEUGEOT srl - Fraz. Lillaz 6
QUART (Ao) - 0165 765991 - davide.moretto@idealcarpeugeot.it sconto del 5% su autoveicoli nuovi e del 18% sui ricambi.
AUTO PIÙ - Loc. Les Iles 14/C - Pollein (Ao) - Tel. 0165 53345 autopiu3@gmail.com - sconto del 20% su tutte le riparazioni eseguite.
ESTETISTE
ESTETICA VISAGE - CORSO LANCIERI 14 Aosta - cell. 331 5767151
- email esteticavisage@libero.it - Sconto del 10% su tutti i trattamenti
superiori ai 10 € dal prezzo di listino.
ESTETICA ROSANNA - Via Vevey, 19 Aosta - 0165 361314 - 339 8854976
- Rosannaestetica@gmail.com - Sconto del 30% su solarium e apparecchi vari.
NOMASVELLO CENTRO DEPILAZIONE DEFINITIVA - C.so Lancieri
Aosta 2/i Aosta - Tel. 0161 610539 - sconto del 10% su tutto il listino.
CENTRI MEDICI E DENTALI
MEDICAL LAB - Centro di Medicina dello Sport e Fisioterapia - Fraz.
Pont Suaz 87 Charvensod (Ao) - 0165 210547 - cell. 3477168411 Prezzo agevolato dal tariffario.
CENTRO ODONTOIATRICO PERSEO - Loc. Autoporto 23/a - Pollein
- Tel. 0165 516104 - email perseoaosta@gmail.com - sconto del 20%
su tutte le prestazioni (eccetto le promozioni attive).
C.D.V. - CENTRO DENTALE VALDOSTANO - Loc. Croix Noire 14 Aosta
info@centrodentalevaldostano.it - Tel. 0165 542839 - cell. 375 5734983
- sconto del 10% su tutte le cure + esami radiologici - TAC - Panoramica dentale gratuita.

CLINICA VETERINARIA - ESTER PAROVEL - Possibilità di visita nei
due studi: Via Piccolo San Bernardo 21 Saint Pierre (Ao) cell. 340
6891496 - oppure in Località Grand Chemin 21 - St. Christophe
(Ao) - cell. 344 2623563 aperta tutti igionri fino alle ore 22 - REPERIBILITÀ H 24 email esterparovel@tiscali.it - sconto del 15% su
vaccinazioni (cani e gatti) e profilassi dentale (detartrasi) e cure
dentali - sconto 15% - 10 sedute laser: € 150 anziché € 180.
VARIE
ENGLISH CENTRE - Via Promis 8 Aosta - Tel. 0165 235416 - info@
englishcentreaosta.it - Sconto del 10% sui Corsi Collettivi a catalogo.
UNOGAS ENERGIA SPA -Unogas Point Aosta -trasferito in Corso Battaglione 23 AOSTA - https://www.unogas.it/ - Cell.+ 39 3316678497 E-mail tanja.sudano@unogas.it - Sconto di 7€ sulla bolletta energia
elettrica e ulteriore sconto di 7€ anche su quella del gas (se fornitura
congiunta lo sconto annuale sarà pari a € 168) - possibilità di fatturazione con formula a rate costanti senza conguaglio.
CENTRO DEL COLORE SPELGATTI - Regione Tzambarlet 10M - Aosta
- 0165 262357 - info@spelgatti.it - sconto del 20% su tutti i prodotti
in vendita.
LE CUIR - Via St. Anselmo 13 Aosta - Tel. 0165 40510 - email
lecuirone@gmail.com - sconto del 10% su importi superiori a € 30.
CENTRO EQUITAZIONE E PASSEGGIATE A CAVALLO - HORSES VDA Fraz. Taxel 30 - Gressan (Ao) - 388 3436353 - email info@horsesvda.it
- Sconto del 15% per i tesserati soci CRER sul listino delle ore di lezione
di equitazione, sulle passeggiate a cavallo, gite in carrozza, Pet terapy.
RESIDENCE ROSSOMELOGRANO - AGROPOLI (SA) - Via Risorgimento 139 - cell. 335 304393 - sconto affitto appartamenti dal 20/04
al 20/06 e dal 01/09 al 12/10 = sconto del 20%
dal 20/06 al 31/08 = sconto del 10% email info@rossomelograno.com
RISTORANTE UMAMI - St. Benin 1° - Pollein - Tel. 0165 361799 3664161785 - sconto del 15% su cene aziendali e menu alla carta.
GAMBALONGA ELETTRODOMESTICI - Via Lino Binel 20 - Aosta 0165 45783 - cell. 3662487714 - sconto 8% su elettrodomestici in
pronta consegna oppure no in offerta.
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