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Notizie dal Circolo 5

Al circolo crer e enti locali…
“Si suona una musica nuova”



Buongiorno a TUTTI i soci…
finalmente dopo 6 mesi passati a rivedere l’organizzazione del Circolo sono onorato di iniziare un’avventura di 
5 anni con questa SQUADRA di persone:

Presidente: LETEY Ivo 
Vice-Presidenti: CALÌ Aurelio e DONNET Enrico 

Sezione BICI: Responsabile STOPPA Oscar
Sezione GOLF: Responsabile VALLET Mariella 

Sezione PESCA: Responsabile DE ANTONI Claudio 

Sezione SCI: Responsabile LANARO Wanda 
Segretario: VILLA Giorgio

Commercialista e revisore dei conti: Dr. Tony IANNIELLO
Avvocato: Studio BALI-BUSSI 

Oltre a questa squadra ufficiosa devo ringraziare un’altra squadra di persone non meno importante… Sono tutti i nostri 
collaboratori volontari che ci sostengono e ci aiutano in tutte le iniziative e viaggi…
Grazie del Vs. tempo dedicato al Circolo.

Le iscrizioni al Circolo al momento sono in linea con gli anni addietro…. spero che l’impegno che la Squadra ha messo 
in campo in questi mesi per ridare “fiducia e trasparenza” dia a breve i suoi frutti.
Ringrazio la Regione, gli Enti Locali (CELVA), l’Azienda USL per aver finanziato il contributo spettante per l’anno 2018.
Ringrazio inoltre tutte gli Enti partecipati: INVA, RAV, CAMERA DI COMMERCIO, UNIVERSITÀ, ARPA, J.B FESTAZ e 
PARCO MONT AVIC, per la loro costante fiducia al Circolo. 
Per il Circolo il 2018 è da considerarsi come una ripartenza (mi piace definirlo anno zero) in quanto  nuovo Statuto so-
ciale… nuova organizzazione amministrativa interna… nuovi elementi a supporto della squadra già collaudata… tante 
idee nuove per la gestione, la valorizzazione e la condivisione delle iniziative del Circolo.
Per concludere VI AUGURO UNA SERENA ESTATE, BUONE VACANZE E… VIAGGIATE CON NOI.

Il Presidente del Crer
Ivo Letey
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La donazione di organi e tessuti è un gesto 
pieno di vita: oltre a rappresentare un atto 
di solidarietà verso il prossimo, costituisce 

un’efficace terapia per alcuni gravi malattie, è anche 
l’unica soluzione per patologie altrimenti incurabili. 
Ad oggi, le norme di legge dispongono che la nostra 
carta d’identità possa contenere l’indicazione del con-
senso oppure del diniego a donare i propri organi in 
caso di decesso; sta poi alle amministrazioni comunali 
trasmettere tali dati al Sistema Informativo Trapianti, 
per consentire la raccolta, in una banca dati unica, del-
le manifestazioni di volontà in tema di donazioni ef-
fettivamente espresse dai cittadini. Questo progetto, di 
respiro nazionale e sostenuto dall’ANCI, l’Associazione 
nazionale dei Comuni, prende il nome di “Una scelta 
in Comune”: tramite esso, dal 2015 si sono sensibilizzati 
gli enti nell’attivazione di adeguate procedure per rag-
giungere, in modo progressivo e costante, tutti i cittadini 
maggiorenni.
Il CELVA, delegazione regionale dell’ANCI, ha preso 
parte a questo impegno corale sostenendo tutti i 74 Co-
muni valdostani nell’accogliere le istanze dei cittadini, 
nel dichiarare la propria personale scelta di donare or-
gani e tessuti: sono stati così pienamente formati, da par-
te del Coordinamento delle donazioni e dei prelievi di 
organi e tessuti di Piemonte e Valle d’Aosta, 100 ufficiali 
di anagrafe che potranno raggiungere in modo progressi-
vo tutti i cittadini maggiorenni, per manifestare il proprio 
consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti. 
Il Coordinamento regionale delle donazioni e dei pre-
lievi di organi e tessuti di Piemonte e Valle d’Aosta, a 
questo proposito, ha trasmesso al CELVA una relazione a 
conclusione del percorso di erogazione della formazione 
per la Valle d’Aosta, sottolineando come l’iter attivato rap-
presenti una buona pratica di lavoro: sono già 43 i Comu-
ni che si sono formalmente abilitati all’esercizio della nuo-
va procedura, raggiungendo potenzialmente più di 96mila 
abitanti in Valle d’Aosta su un totale di oltre 128mila.
Il Ministero della Salute mette inoltre a disposizione sul pro-
prio sito web istituzionale il materiale informativo legato al 
progetto “Una scelta in Comune” che comprende le informa-
zioni tecniche per l’interconnessione con il sistema informativo 
del SIT e il materiale promozionale per la divulgazione dell’ini-
ziativa, all’indirizzo http://www.trapianti.salute.gov.it
Con “Una scelta in Comune”, ti puoi informare, decidere e 
firmare in segno di civiltà, rispetto e progresso culturale, in-
dipendentemente dalla decisione che deciderai di assumere.

A cura dell’ufficio stampa e comunicazione CELVA

Con una “Scelta in Comune” 
fai un gesto di civiltà
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“MISMI È PARTITO” è questa la 
notizia annunciata nel corso del-
la conferenza stampa del 20 mar-
zo scorso da Angelo Pescarmona, 
Commissario dell’Azienda USL Valle 
d’Aosta. Tre animatori di comunità 
e quattro Infermieri di Famiglia e di 
Comunità (IFeC) stanno per anda-
re nelle case di chi ne ha bisogno 
e nelle comunità dei distretti 1 e 2 
(Unites des Communes Grand Pa-
radis e Valdigne Mont Blanc, Grand 
Combin e Monte Emilius). Comin-
cia, inoltre, la fase sperimentale 
della telefisioterapia per le persone 
che necessitano di una riabilitazio-
ne alla spalla.

Dopo una fase di preparativi , si con-
cretizza così in Valle d’Aosta MisMi 
(acronimo di “Modello integrato di 
salute per una Montagna inclusiva”), 
un progetto di cooperazione tran-
sfrontaliera ltalia-Francia che offre 
servizi sociali e sanitari integrati di 
prossimità con l’obiettivo di contra-
stare lo spopolamento delle zone di 
montagna e ridurre le disuguaglianze 
di salute.

Luigi Bertschy, Assessore regionale 
alla Sanità, Salute e politiche sociali, 
ha sintetizzato il progetto in “servizi 
di qualità per far permanere le per-
sone nelle zone di montagna che 
mirano all’inclusione sociale e che 
costruiscono comunità”. “Occorre 
sperimentare – ha proseguito Bert-
schy - per capire cosa sarà sosteni-
bile. Il progetto è vincente per come 
è nato. Per la volontà di rendere la 
nostra medicina proattiva e vicino 
alle case delle persone, per il ruolo 
riconosciuto alla prevenzione e agli 
stili di vita”.

Per Marco Sorbara, Assessore alle 
Politiche sociali del Comune di 
Aosta e in rappresentanza di CPEL 
CELVA, “stare sul territorio significa 
conoscere i bisogni degli abitanti 
e sapere come cambiano”. L’anima-
tore di comunità è una figura che 
si integra con il Servizio di Sportel-
lo Sociale nell›ambito di del Piano 
di Zona, il cui obiettivo ultimo è 
rendere i territori maggiormente 
rispondenti ai bisogni degli abitan-
ti, prevenire il disagio, rafforzare 
la coesione e l’inclusione sociale 
(con particolare attenzione alle fa-
sce deboli ed isolate) e le reti di 
solidarietà. 
Gli animatori di comunità di MisMi 
sono (oltre a Guido Cortivo, con un 
ruolo traversale ai 3 sub-ambiti):

• Aida Ndoja per il Sub-ambito 1 
(Unités des Communes Valdôtaines 
Grand Paradis e Valdigne Mont 
Blanc) telefono 345/7285850, email 
animatoresubambito1@lespritalen-
vers.org

• Nathalie Brulard per il Sub-ambito 2 
(Unités des Communes Valdôtaines 
Grand Combin e Mont Emilius) te-
lefono 340/6733619, email animato-
resubambito2@lespritalenvers.org

• Milena Veysendaz per il Sub-ambi-
to 5 (Aosta) telefono 347/0200273, 
email animatoresubambito5@lespri-
talenvers.org

Per Massimo Pesenti Compagnoni, 
coordinatore scientifico di MisMi, “la 
salute è una questione di sistema”. 
Rispetto al territorio di riferimento i 
bisogni di salute sono determinati da 
fattori come le cronicità e l’anzianità, 
oltre che la cultura e il reddito. “Per 
farvi fronte serve il lavoro di un’in-



Il progetto MisMi in Valle d’Aosta,  
cominciate le attività sul territorio
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tera comunità”. La presa in carico 
può diventare da reattiva a proattiva, 
secondo i principi della medicina 
d’iniziativa, proprio con l’infermiere 
di famiglia e di comunità. L’IFeC è 
la figura sanitaria con specifica for-
mazione che interviene nelle case 
dei pazienti e delle loro famiglie per 
affrontare la malattia, la disabilità 
cronica e tutto ciò che concerne la 
salute, in particolare con informa-
zioni sui fattori di rischio legati agli 
stili di vita e ai comportamenti e una 
individuazione precoce dei problemi 
sanitari.

Gli IFeC di MisMi sono: Solange Bo-
nin, Marina Cugnetto, Niccolò Perne-
chele e Valentina Vittone. Ciascuno 
di loro lavora in sinergia con un Me-
dico di Assistenza Primaria su una 
specifica patologia. In questa fase 
iniziale, i medici sono: Maria Grazia 
Brunero (Arvier, Cogne, Introd, Vil-
leneuve) per l’ipertensione arterio-
sa; Maria Chiara Cognasso (La Salle, 
Morgex, Pré-Saint-Didier) per il dia-
bete mellito; Maurizio Framarin (La 
Salle) per broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva; Gino Sapone (Nus) 
per lo scompenso di cuore.

Dalla collaborazione tra fisiatri e fi-
sioterapisti dell’Azienda USL Valle 
d’Aosta con l’Istituto Mario Boella 
di Torino (ISMB), nasce il servizio 
di tele-fisioterapia per i pazien-
ti che necessitano di un recupero 
funzionale nelle patologie di spalla 
(dopo la fase di sperimentazione, 
la tipologia di trattamento potrà 
essere esteso ad altri casi d’uso). 
I vantaggi per il paziente sono la 
possibilità di svolgere, a casa pro-
pria, gli esercizi di fisioterapia pre-
scritti attraverso un avatar virtuale 
e di ricevere, in tempo reale, sug-
gerimenti e correzioni per l’esecu-
zione. Il medico, dall’altra parte tra-
mite una web app, ha la possibilità 
di monitorare i report di attività dei 
pazienti e di personalizzare il loro 
piano di riabilitazione. Ha concluso 
Marco Bazzani, in rappresentanza 
dell’ISMB “L’analisi dei costi e be-
nefici e delle ricadute permetterà di 
verificare la sostenibilità della spe-
rimentazione”.

www.mismiproject.eu

Facebook @mismiproject
Twitter #mismiproject

PUB
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In collaborazione con l’Agenzia Nuovo Mondo  Piazza 
della Repubblica 11 AOSTA – Tel. 0165 44122 

DAL 1 ALL’8 SETTEMBRE 2018 
MINORCA 

 
DURATA DEL VIAGGIO: 8 GIORNI - 7 NOTTI 

SISTEMAZIONE  EDEN VILLAGE ARENAS DE SON BOU  

TRATTAMENTO  ALL INCLUSIVE 

 Struttura:  L'Eden Village Arenas de Son Bou si affaccia sulla magnifica baia di Son 
Bou, dove il colore bianco della sua sabbia si unisce perfettamente al colore limpido 
e cristallino del mare. Totalmente ristrutturato, il villaggio presenta un ambiente 
informale con confortevoli camere arredate in stile moderno, alcune delle quali 

dotate di due camere da letto che possono ospitare fino a cinque persone. Tra i servizi di cui dispone il 
villaggio, gli ospiti potranno usufruire di un ricco e variegato trattamento all inclusive, grazie alla presenza 
di un ristorante principale che proporrà piatti cucinati dal nostro chef italiano, due bar dove mangiare 
ottimi snack e gustare rinfrescanti bevande, mentre per il relax e il divertimento, il villaggio mette a 
disposizione una piscina con area riservata ai più piccoli e svariate attività proposte dall'équipe di 
animazione Eden che allieterà durante tutto il giorno con simpatia e discrezione grandi e piccini con giochi, 
tornei, balli, spettacoli e cabaret per un soggiorno all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. 
Località: Son Bou. Dista 1 km dalla zona commerciale di Son Bou, 8 km dal paese di Alaior e 20 km 
dall’aeroporto. 

Spiaggia: direttamente affacciato sulla più bella e lunga spiaggia di sabbia dell'intera isola, da cui però è 
separata da una zona naturale protetta e perciò il 
cui accesso si trova a circa 1 km dal villaggio. E' 
comodamente raggiungibile a piedi in massimo 15 
minuti o con la navetta Eden (pulmino 16 posti) 
della durata di circa 5 minuti e funzionante la 
mattina dalle 09.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 
15.00 alle 19.00 con passaggio ogni 20 minuti. La 
spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. 

Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per 
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking e cuoco italiano; 2 bar, di cui 1 snack 
bar situato presso la piscina. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere 
anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere 
racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità. 
 
Servizi: sala TV e wi-fi gratuito presso la reception; a pagamento: sala conferenze con capacità massima di 
150 persone, noleggio auto, moto e bici. Su richiesta: servizio medico esterno. 
 
Relax e divertimenti: piscina con area separata per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli 

mare con deposito cauzionale (cambio telo a pagamento); pallavolo, pallacanestro, 
calcetto, ping pong, freccette, acquagym ed aerobica. A pagamento: biliardo. Nelle 
vicinanze: sport acquatici e, a 500 m dall’hotel, Parco Acquatico Club San Jaime. 



Attività in programma10

 

 

 
Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e 
tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la 
merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto 
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. 
Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRER 

IN CAMERA DOPPIA SOCI CRER €     845,00     -   € 890,00 non soci 

SUPPLEMENTO SINGOLA   €      350,00 

QUOTA BAMBINI 

IN TERZO LETTO  

0/2 ANNI non compiuti  €      95,00 
2/12 anni non compiuti   € 386,00 
 
IN QUARTO LETTO    € 645,00 
 
RIDUZIONI TERZO LETTO ADULTO €     50,00    
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all'aeroporto di partenza e vv 
 Volo speciale dall’Italia a MINORCA e viceversa  
 Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv 
 Sistemazione presso l’Arenas de Son Bou in camere doppie con servizi privati 
 Trattamento di  All Inclusive 
 Assicurazione RC 
 Assicurazione sanitaria 
 Assistenza di personale specializzato  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Gli extra di carattere personale 
 Adeguamento carburante 
 Tassa di soggiorno obbligatoria a partire da 16 anni da pagarsi direttamente in loco € 2 al 

giorno 
 Carbon Tax   
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
Iscrizioni dal ricevimento della presente, con un versamento di € 200,00 presso la segreteria del 
CRER-ENTI LOCALI – Via G. Rey, 20 – Aosta – email – info@crervda.it – Tel. 0165 41373 
Saldo entro 15 giorni dalla partenza. 
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In collaborazione con l’Agenzia Nuovo Mondo – Piazza della Repubblica 11 AOSTA. 

RODI 

 
DAL 09  AL  16 SETTEMBRE  2017 

 

DURATA DEL VIAGGIO:  08 GIORNI - 07 NOTTI 
SISTEMAZIONE   EDEN VILLAGE LINDOS ROYAL 
TRATTAMENTO   ALL INCLUSIVE 
 

Località: 
Lindos, a 4 km dal centro, 48 km da Rodi città e 52 Km dall’aeroporto. 
 

Ristoranti e bar: 
ristorante principale con servizio a buffet “Lindos”, con area show cooking, cuoco italiano e cene a 
tema, ristorante “Rhodes” con specialità della cucina greca (aperto 6 volte a settimana), bar 
principale “Calypso” e snack bar presso la piscina “Amphitrion”. Il momento del pranzo e della 
cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi 
insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in un'atmosfera di 
simpatia e convivialità. 
 

Servizi: 
wi-fi presso zona piscina, sala TV, facchinaggio; a pagamento: servizio lavanderia, minimarket e 
negozio souvenir , internet point,  baby sitter, parrucchiere, servizio medico esterno, noleggio 
biciclette. Fermata autobus a circa 500 metri. 
 

Relax e divertimenti: 
3 piscine, di cui 1 per bambini, parco acquatico con 6 scivoli, di cui 3 per adulti e 3 per bambini, 
campo da tennis (attrezzatura disponibile con deposito cauzionale), area giochi bambini, beach 
volley, bocce, attrezzatura per pallanuoto e waterbasketball, campo da calcetto, campo da basket, 

ping pong. A pagamento: biliardo, centro SPA presso l’attiguo hotel Lindos 
Village con idromassaggio, sauna, bagno turco, e massaggi; in spiaggia sport 
nautici motorizzati e velici, canoa (servizio esterno). 
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Animazione e miniclub: 
programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con 
personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/11 
anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la 
merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni 
previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in 
spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi 
e bambini. 
 

Spiaggia: 
la splendida spiaggia di sabbia e ciottoli di Vlicha dista circa 300 metri, 
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito cauzionale. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRER 
 
IN CAMERA DOPPIA SOCI CRER  €  850,00  - non soci € 897,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    €  520,00 

 
QUOTA BAMBINI 
IN TERZO LETTO   
0/2 ANNI non compiuti     €      95,00 
2/13 anni non compiuti  posti contingentati  € 425,00 
Oltre ed in quarto letto     €  584,00 
 
RIDUZIONI: 
TERZO LETTO ADULTO     € 70,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all'aeroporto di partenza e vv 
 Volo speciale dall’Italia a RODI e viceversa  
 Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv 
 Sistemazione presso il EDEN VILLAGE LINDOS ROYAL in camere doppie con servizi privati 
 Trattamento di  All Inclusive 
 Assicurazione RC 
 Assicurazione sanitaria 
 Assistenza di personale specializzato  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Gli extra di carattere personale 
 Adeguamento carburante 
 Tassa di soggiorno obbligatoria al giorno da pagarsi in loco € 3,00 al giorno 
 Carbon Tax   
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
Iscrizioni dal ricevimento della presente con il versamento di una caparra di € 200,00 presso la 
segreteria del CRER-Enti Locali in via G.Rey, 20 – Aosta – email info@crervda.it – Tel.  0165 41373. 

Saldo entro 15 giorni dalla partenza. 
BUONE VACANZE. 
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A Serravalle Scrivia (AL) non si acquista sempli-
cemente, ma si vive un’esperienza di shopping 
unica in boutique esclusive affacciate su piccole 

piazze lastricate e vie sinuose , nella suggestione architet-
tonica di un centro storico del settecento ligure, immerso 
nel verde delle colline. Un’emozione irrinunciabile senza 
lo stress del traffico e con mille vantaggi. Piazze e vie 
di un borgo in tipico stile ligure-piemontese concepito 
appositamente per offrire 180 negozi delle mi-
gliori marche di abbigliamento uomo-donna, 
sport, casa, accessori e giocattoli.
Scoprirete capi di altissima qualità prove-
nienti dalle collezioni della stagione prece-
dente o dalle eccedenze di produzione delle 
firme più prestigiose, con prezzi ridotti tutto 
l’anno dal 30% al 70%.
Tra un acquisto e l’altro potrete inoltre 
concedervi piacevoli pause nei bar e nei 
ristoranti del centro e fresche passeggiate 
all’ombra dei portici.

PROGRAMMA
½	Ore 7.30 partenza da Aosta – Area Ferrando 

(P.le Ducler) con bus granturismo. Eventuali carichi 
lungo il percorso.

½	Arrivo a Serravalle Outlet (AL) e intera giornata a 
disposizione per acquisti e shopping fra i numerosi 
negozi del centro commerciale.

½	Pranzo libero.
½	Ore 17.00 rientro ad Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 30,00

Le iscrizioni con la quota di partecipazione potranno per-
venire al Circolo dal ricevimento della presente ad esau-
rimento dei 50 posti disponibili.



Serravalle designer outlet village
Domenica 28 ottobre 2018

P roponiamo il consueto appuntamento con l’Ikea 
ormai sinonimo di qualità a basso costo, grazie a 
numerose offerte e promozioni che permettono di 

arredare la propria casa con una spesa minima e vista la 
data anche per trovare qualche regalino natalizio.  Al po-
meriggio trasferimento alla DECATHLON di Settimo, per 
acquisti sportivi. 

PROGRAMMA
½	Ore 8.30 Partenza da Aosta - Area Ferrando (Piazza E. 

Ducler) con pullman riservato.
½	Arrivo all’IKEA entrata e pranzo libero (all’interno 

troverete un ristorante self service con cucina italiana 
o … svedese!).

½	Ore 14.30 ritrovo al pullman per caricare gli acquisti, 
e sulla strada del rientro faremo ‘una capatina’ alla 
Decathlon di Settimo Torinese per gli ultimissimi ac-
quisti. 

½	Ore 17.00 partenza per il rientro ad Aosta.

QUOTA PARTECIPAZIONE € 20
RAGAZZI 4/16 ANNI € 10

Le iscrizioni, con il versamento della quota, potranno 
pervenire direttamente alla segreteria del Circolo fino ad 
esaurimento dei 50 posti disponibili.



IKEA
Domenica 25 novembre 2018
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I l crer continua anche quest’anno a farvi conosce-
re un italia un po’ inusuale: quella delle sue isole. 
L’anno scorso siamo stati alle isole egadi quest’an-

no faremo le isole pontine
Le isole pontine sono un arcipelago di origine vulcanica 
situato nel mar tirreno, al largo delle coste del golfo di 
gaeta. Stagione ideale per visitarle verso la fine di set-
tembre dove il flusso turistico ormai diminuito ma la 
temperatura ancora ideale anche per un bagnetto quin-
di portatevi anche appresso il costume.

1GG - GIOVEDI 20 SETTEMBRE 2018 - AOSTA - TORINO - 
ROMA - CIRCEO
Partenza da Aosta con bus Gt alla volta di Torino Por-
ta nuova, sistemazione in 2’ classe su treno Frecciarossa 
alla volta di Roma. Arrivo ed incontro con nostro bus e 
trasferimento zona Circeo. Sistemazione in hotel e cena 
(Terracina o Sperlonga o Gaeta e dintorni).

2GG - VENERDI 21 SETTEMBRE 2018 - ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel. Imbarco dal porto di Terraci-
na in aliscafo alla volta di Ponza: panoramica dell’ isola 

in minibus (60 minuti). Durante il tour saranno previste 

alcune soste fotografiche. Pranzo in ristorante. Tempo 

libero e, per chi lo vorra’, pagando un supplemento in 
loco giro in barca con marinaio cicerone (prezzo tra i 
20/25 euro per persona - durata 1 ora). Nel pomerig-
gio rientro a Terracina, incontro con nostro bus cena 
in hotel.

3GG - SABATO 22 SETTEMBRE 2018 - SPERLONGA/GAETA
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla partico-
lare visita guidata della citta’ di Sperlonga: antico borgo di 
pescatori a picco sul mare che affascina per il suo centro 
medioevale con rustiche case bianche, addossate le une 
alle altre lungo stretti vicoli movimentati da scalinate ed 

archetti che creano magnifici effetti scenografici. La sua 

valenza storica, pero’ si deve all’ epoca romana ed in par-
ticolare alla presenza della Villa dell’Imperatore Romano 
Tiberio I resti sono conservati nel Museo Archeologico 
Nazionale (ingresso da pagare in loco euro 2,00 p.p.). 
Pranzo tipico. Pomeriggio visita guidata di Gaeta con il 
santuario della montagna spaccata con la Via Crucis e 
la straordinaria spaccatura definita “la mano del turco”. 
Proseguimento per il centro storico con le antiche porte, 
la chiesa dell’Annunziata con l’ annessa grotta d’oro, il 
Castello Angioino Aragonese (visita esterna poiché zona 
Militare) ed il campanile del Duomo (nessun ingresso da 
pagare). In serata rientro in hotel cena e pernottamento.

4GG – DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 - SERMONETA/
PARCO DEL CIRCEO/SABAUDIA
Prima colazione in hotel. Visita di Sermoneta con il Ca-
stello Caetani (ingresso euro 6), il borgo e la Cattedrale di 
Santa Maria. Pranzo in ristorante. Pomeriggio escursione 

nel parco nazionale del Circeo: passaggio nella selva e 
giro panoramico alla volta di Sabaudia con il lago di Pao-
la, la duna litoranea e il promontorio del Circeo. In serata 
rientro in hotel cena e pernottamento.

5GG - LUNEDI 24 SETTEMBRE 2018 - TERRACINA - 
ROMA - TORINO - AOSTA
Prima colazione in hotel check out. Panoramica di Ter-
racina, dominata dal Tempio Giove Anxur (ingresso da 

pagare in loco euro 2,00 p.p.). Pranzo a base di pesce in 
ristorante. Trasferimento alla stazione di Roma per par-
tenza treno non prima delle 18:00. Arrivo a Fine dei no-
stri servizi.

In collaborazione con l’Agenzia CIP TOURS AOSTA

Minitour del Circeo
dal 20 al 24 settembre 2018

Le isole pontine
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  
IN CAMERA DOPPIA

€ 870,00 min. 20 paganti

€ 785,00 min. 30 paganti

€ 740,00 min. 40 paganti

€ 715,00 min. 50 paganti

SUPPLEMENTI

€ 110,00 singola (max 3)

Iscrizioni dal ricevimento della presente con il versamen-
to di una caparra confirmatoria di € 280,00 entro metà 
luglio. Saldo entro 20 gg dalla partenza.

La quota comprende

> Bus da Aosta alla stazione Torino Porta Nuova a/r
> Treno frecciarossa a/r da Torino a Roma Termini a/r
> Bus per la realizzazione del viaggio incluso par-

cheggi, pedaggi, ztl, vitto alloggio autista
> Sistemazione in albergo 3/4* in camere doppie stan-

dard con servizi privati
> Trattamento di 4 mezze pensioni in hotel (arri-

vo cena partenza prima colazione con menù a 3 

portate)
> 4 pranzi tipici 3 portate menù fisso in corso di escur-

sione
> Bevande nel corso dei pasti (1/4 vino + 1/2 minerale)
> Passaggio mare passeggeri Terracina a Ponza a/r in-

clusa tassa sbarco
> Servizio guida per la realizzazione del programma 

(le guide le incontrerete sul posto - Ponza è prevista 

mezza giornata il resto è libera)
> Tour in minibus 75 minuti dell’ Isola di Ponza
> Assicurazione medico - bagaglio

La quota non comprende

> Il pranzo del 1 giorno; la tassa di soggiorno da pa-
gare necessariamente in hotel;

> Il facchinaggio, ingressi ai siti da saldare in loco
> Polizza contro i rischi di annullamento (FACOLTATI-

VA) pari al 7% dell’importo del viaggio
> Tutto quanto non indicato alla voce “La quota com-

prende”

PUB
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Q uesto weekend è pensato per quelle persone che 
non avendo molto tempo, vogliono godersi appie-
no una bella città europea, senza troppi pensieri.

Un weekend che vi porterà nell’affascinate atene, capi-
tale dalla forte personalità, una combinazione di cultu-
ra, civiltà, buona cucina e tempo mite vi faranno amare 
l’antica grecia dove l’acropoli saprà attrarvi, il tempio 
di zeus olimpo vi catturerà, l’agorà di atene vi sbalor-
dirà come pure i suoi innumerevoli musei.
La sera inoltre la città si anima: la plaka è uno dei più 
antichi e caratteristici quartieri di atene, non solo per-
ché si estende proprio ai piedi dell’acropoli, con tutto il 
suo fascino, ma anche perché tra le sue strette vie si con-
centrano le tradizionali taverne, i ristoranti, gli animati 
caffè, gli innumerevoli negozietti di souvenir.

1° GIORNO MILANO ATENE
Incontro con i signori partecipanti in luogo da concor-
dare. Imbarco su bus riservato e trasferimento a Milano 
Malpensa. Imbraco su volo: MXP 10.55 à ATENE 14.25
All’arrivo incontro con il Bus e la guida e visita della città 
di Atene.
Pranzo libero.Nel pomeriggio prosecuzione delle visite. 
Rientro in Hotel. Cena con menu tipico molto curato ac-
qua inclusa. Pernottamento.

2° GIORNO ATENE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed appro-
fondimento della visita della città, a piedi.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio prosecuzione delle visi-
te. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO ATENE MILANO
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per visite 
individuali. Pranzo libero.
In orario da concordarsi incontro alla reception dell’Ho-
tel e trasferimento all’aeroporto di Atene. Operazioni di 
imbarco e decollo con volo diretto a Milano Malpensa: 
ATENE 15.05 - MILANO MALPENSA 16.40 all’arrivo incon-
tro con bus riservato e rientro in Valle.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  
SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA

€ 430,00 min. 35 paganti

€ 460,00 min. 25 paganti

€ 515,00 min. 15 paganti

SUPPLEMENTI

€ 90,00 singola

Iscrizioni dal ricevimento della presente con il versamen-
to di una caparra confirmatoria di € 200,00 - Saldo entro 
20 gg dalla partenza.

In collaborazione con l’Agenzia NUOVO MONDO - Aosta 

Week end ad Atene
da venerdi 12.10.2018 a domenica 14.10.2018 



La quota comprende

> Bus riservato per il trasferimento da Aosta all’aero-
porto di partenza e ritorno

> Biglietto aereo in classe economica con solo baga-
glio a mano

> Bus per il trasferimento dall’aeroporto di arrivo ad 
Atene tour città, Hotel e trasferimento da Hotel ad 
Aeroporto il giorno del rientro

> Sistemazione in albergo 3/4* in camere doppie con 
servizi privati

> Trattamento di mezza pensione con menu tipici 
molto curati ed acqua inclusa

> Nr. 2 Intere giornate di guida parlante italiano per la 
visita di Atene

La quota non comprende

> I pranzi non indicati in programma,
> Eventuale tassa di soggiorno da pagare necessaria-

mente in hotel; il facchinaggio;
> Il bagaglio in stiva
> Polizza contro i rischi di annullamento (FACOLTATI-

VA) € 22,00 per persona.
> Ingressi ai siti da saldare in loco



Attività in programma 17

Q uesto programma l’ho concepito per farvi cono-
scere l’unicità di questo Grande e Unico PAESE: 
L’ETIOPIA da Nord a Sud.

Conosceremo le diverse etnie presenti di popoli ricchi di 
storia e tradizioni, di cultura ancestrale, attraverseremo 
Parchi, Cascate dove i colori e i profumi ci riporteranno 
a una terra primordiale. 
Non mancherà la visita alla città di Lalibela, famosa per 
le chiese monolitiche Rupestri scavate nella roccia uni-
che nel loro genere considerato l’habitat.
Viaggio che vi regalerà forti emozioni, adatto ad un buo-
no spirito d’adattamento e rivolto a chi intende il viag-
gio come un arricchimento personale dove le comodità 
occidentali sicuramente passano in secondo piano. 

Il prezzo, quando leggerete il programma è veramente ab-
bordabile anzi strabiliante se considerate dove andiamo, 
cosa vedete e inoltre tutti gli spostamenti sono compresi di 
tutto anche di due voli interni così da non perdere tempo 
e potere farvi vedere il massimo.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOMENICA 04.11 – ITALIA 
Ritrovo nei luoghi e agli orari convenuti e partenza da 
Milano Malpensa con volo di linea per Addis Ababa. Per-
nottamento a bordo. 

LUNEDI 05.11 – ADDIS ABABA 
Arrivo a destinazione e disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel e mattinata a disposizione per re-
lax. Nel pomeriggio (ore 14:00 circa) visita della città. Si 
avrà modo di visitare le montagne Entoto, dalla quale si 
godrà di una splendida vista sulla capitale, il museo Na-
zionale, la chiesa di St George e il famoso mercato. Pasti 
liberi e pernottamento in hotel.

MARTEDI 06.11 – ADDIS ABABA / BAHIRDAR
Prima colazione e volo interno (prenotato dal fornitore) 
per Bahirdar. Mattinata dedicata alla visita delle Cascate 
del Nilo, per ammirare queste splendide cascate è richie-

In collaborazione con l’AGENZIA VALAIR di Aosta 
Gattinoni Mondo Vacanze

Un viaggio che vi lascerà sicuramente un ricordo indelebile, patria 
di culture d’altri tempi e di paesaggi unici che vi scalfiranno l’animo

L’Etiopia da Nord a Sud
dal 4 al 14 novembre 2018
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sta un’ora di macchina + circa 15 minuti a piedi. Nel 
pomeriggio escursione in barca sul lago Tana con sosta 
sulle sue isole per visitare i monasteri Ura Kidane Mehret 
e Asua Mariam. Pasti e pernottamento in hotel.

MERCOLEDI 07.11 – BAHIRDAR / GONDAR 
Prima colazione. In mattinata partenza per Gondar. Ci 
vogliono circa 2 ore di guida, percorrendo una strada 
che offre paesaggi molto belli ed i villaggi del lago Tana 
e Amhara. Nel pomeriggio visita dei castelli, la chiesa 
Debre Birhan Sellasie (luce di Trinity) con meravigliosi 
murales, il bagno del re Fasiladas e il palazzo dell’impe-
ratrice Mentewab. Pasti e pernottamento in hotel.

GIOVEDI 08.11 – GONDAR / LALIBELA 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo 
per Lalibela. All’arrivo trasferimento in hotel e nel po-
meriggio visita delle caratteristiche chiese scavate nella 
roccia, definite l’ottava meraviglia del mondo.
Pasti e pernottamento in hotel. 

VENERDI 09.11 – LALIBELA / ARBAMINCH
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per volo di 
proseguimento per Arbaminch, via Addis Ababa. Il po-
meriggio si guida fino alla montagna Chencha per visitare 
il popolo Dorze, con la sua cultura, le case e le tradizioni 
uniche al mondo. I Dorze sono famosi per le loro case a 
forma di elefante, la loro coltivazione della banana finta 
(da cui dalla radice estraggono il loro pane tradizionale 
chiamato Kotcho), le opere di tessitura e altro ancora. 
Pasti e pernottamento presso Emerald Resort Arbaminch.

SABATO 10.11 – ARBAMINCH / TURMI
Prima colazione e proseguimento via terra per Turmi, 
ammirando sulla strada le persone Konso, Tsemay, Erbo-
re, Hamer e visita del villaggio di Erbore. Essendo sabato, 
visita al coloratissimo mercato della gente di Hamer, Karo 
e Tsemay nel villaggio di Dimeka (dalle 11:00 alle 14:00). 
Nel tardo pomeriggio visita ad un villaggio Hamer. Pran-
zo lungo il percorso. Cena e pernottamento presso l’E-
merald Lodge Turmi
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DOMENICA 11.11 – TURMI
Prima colazione e in mattinata partenza per Omorate, 
sulla riva del fiume Omo, per visitare i villaggi e la cultu-
ra della gente di Dassanech, con ornamenti e tradizioni 
molto interessanti.
Nel pomeriggio visita di Hamer e i suoi villaggi. Dopo il 
mercato, si tenterà di assistere ad una delle loro cerimo-
nie. Pasti e pernottamento in hotel 

LUNEDI 12.11 – TURMI / ARBAMINCH
Prima colazione e visita di un villaggio di Erbore. Al ter-
mine proseguimento verso il Konso per visitare un villag-
gio ed apprendere la loro cultura. Sono famosi per l’agri-
coltura e le tradizionali terrazzate. Al termine rientro via 
terra per Arbaminch. Pranzo in corso di escursione. Cena 
e pernottamento presso Emerald Resort Arbaminch.

MARTEDI 13.11 ARBAMINCH / ADDIS ABABA 
Colazione e in mattinata escursione in barca sul lago Cha-
mo per ammirare i più grandi coccodrilli africani (rag-
giungono i 6 metri di lunghezza), ippopotami e uccelli.
Al termine rientro ad Addis Ababa e tempo a disposizio-
ne per shopping.
Cena prevista in un ristorante tradizionale con balli fol-
cloristici. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo 
per il volo di rientro. Pernottamento a bordo. 

MERCOLEDI 14.11 – ITALIA 
Arrivo a Milano Malpensa e ad attendervi un bus vi ac-
compagnerà per il vostro rientro in Valle D’Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 2.250 EURO A PERSONA

SUPPLEMENTI

€ 190,00 camera singola

04 NOV MILANO 
MXP

ADDIS 
ABABA ET 727 22:30 06:30

13 NOV ADDIS 
ABABA

MILANO 
MXP ET 726 23:15 04:25

Iscrizioni dal ricevimento della presente con il versamen-
to di una caparra € 500 entro il 13 agosto, saldo entro 30 
gg dalla partenza. 

A presto Wanda

La quota comprende

> Bus da Aosta all’aeroporto di Milano Malpensa e ri-
torno

> Voli di linea in classe economica alla miglior tariffa 
attualmente disponibile

> Tratte interne incluse, previste dal fornitore; 
> Tasse aeroportuali (calcolate a 225 euro ad oggi e 

da riconfermare all’atto dell’emissione dei biglietti)
> Sistemazione alberghiera in camera doppia in strut-

tura 4* ad Addis Ababa
> Sistemazione per il resto dell’itinerario in alberghi / 

campeggi 
 Le strutture verranno comunicate alla conferma dell’iti-

nerario. 
 Le scelte sono: Abayminch o Blue Nile Resort o 

Tana o Jacaranda o PalmPalace o simile a Bahirdar, 
Goha o Taye Belay o Land Mark o Kino a Gondar, 
Panoramic o Maribela o CliffEdge o Tukul o Top12 
o Mezena o Zagwe o Roha a Lalibela, Emerald  
Resort Arbaminch, Emerald lodge Turmi) in camere 
doppie/twin 

> Pasti in BB (bed and breakfast; solo prima colazio-
ne) in Addis Ababa mentre pensione completa (full 
board; 3 pasti al giorno) per il resto del tour fuori 
Addis Ababa, con acqua durante i pasti 

> Guida parlante Italiano per tutto il tour
> Trasferimenti con bus 22 posti ad Addis Ababa e al 

nord
> Trasferimenti per il resto dell’itinerario in Land Rover 

(4 pax per auto)
> Assistenza del corrispondente locale
> Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende

> Bevande non incluse nel trattamento, mance, extra 
in genere di natura personale e tutto quanto non 
menzionato alla voce ‘la quota comprende’
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La creatività e i prodotti di oltre 
3.000 artigiani provenienti da 
106 paesi del mondo in FIE-

RAMILANO. L’Artigiano in Fiera è la 
manifestazione internazionale che da 
oltre vent’anni valorizza l’artigiano e i 
prodotti del suo lavoro. L’unico even-
to al mondo che comunica la bellezza 
e la bontà delle arti e dei mestieri
Vi aspettiamo con un mondo di sor-
prese!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 25

PROGRAMMA
½	Ore 7.30 partenza dall’Area Ferrando di Aosta (Piazza E. Ducler)
½	Arrivo a Milano, ingresso gratuito ai padiglioni della Fiera e intera giornata a disposizione per la visita degli stands. 

Pranzo libero (all’interno dei padiglioni non mancano le opportunità di ristorarsi, con specialità gastronomiche 
italiane ed internazionali!).

½	Ore 17.00 partenza per il rientro ad Aosta

Iscrizioni dal ricevimento della presente.

Artigiano in fiera
Rho/Milano

Domenica 2 dicembre 2018


PUB
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M atera, città unica nel suo genere è pronta a 
stupirvi. Un percorso tra le insenature dei 
SASSI colmo di storia e vita religiosa. Stazioni 

con artigianato tipico, antiche grotte, rievocatori biblici 
sapranno incantarvi in un scenario dove la location è 
un presepe di per sé. 

PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Area Ferrando 
alle ore 05:00 e partenza con pullman VITA SPA. Soste lun-
go il percorso per i carichi. Arrivo a Milano Linate e disbri-
go delle formalità di imbarco. Volo Milano Linate – Bari 
11h05-12h30. All’arrivo in aeroporto ritiro dei bagagli e in-
contro 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 15:00 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 e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Alle ore 09:30 incontro con la 
guida e visita guidata di Matera Pranzo in ristorante. Po-
meriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Alle ore 
09:15 imbarco sul bus e trasferimento a Altamura dove in-
contreremo la guida locale davanti alla cattedrale e visita 
guidata della città del pane. Al termine pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Bari e tempo a disposizione 
per una passeggiata sul lungomare. Trasferimento in aero-
porto in tempo utile per il check in e partenza per il rientro. 
Volo Bari – Milano Linate 19:05-20:30. All’arrivo dopo aver 
ritirato i bagagli rientro in valle con pullman VITA SPA.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
€ 596,00

(minimo 25 persone partecipanti)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
€ 565,00

(minimo 35 persone partecipanti)

SUPPLEMENTO

€ 80,00 camera singola  per intero soggiorno

     

Iscrizioni dal ricevimento della presente con il versamen-
to di una caparra di € 200, entro il 31 agosto 2018. Saldo 
15 gg prima della partenza

La quota comprende

> Pullman vita spa da Aosta a Milano Linate a/r
> Volo Alitalia Milano Linate – Bari e Tasse aeropor-

tuali 
> Bagaglio a mano e da stiva incluso
> Sistemazione presso hotel 3 stelle a Matera con trat-

tamento di mezza pensione
> N 02 pranzi in ristorante
> N 02 servizi guida mezza giornata e 01 servizio gui-

da 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 transfert da Bari a Matera e 

ritorno 

La quota non comprende

> Pasti dove non menzionati, tassa di soggiorno, Man-
ce ed extra a carattere personale

In collaborazione con l’ Agenzia VITA TOURS

Presepi di Matera
da venerdi 14 dicembre a domenica 16 dicembre 2018
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I l CRER sempre attento a ricercare eventi parti-
colari vi porta alla scoperta di un’ AMSTERDAM 
molto diversa: Il festival delle luci di Amsterdam 

è un tripudio di colori, e offre ai visitatori la possibili-
tà di sperimentare una nuova e insolita forma d’arte. 
Il festival è un evento annuale che si tiene durante 
i mesi invernali: non si svolge in un giorno preciso 
del calendario, ma le date vengono fissate di anno in 
anno. L’idea è nata da un’iniziativa privata di alcuni 
artisti, appoggiati da una fondazione che ha finan-
ziato negli anni le varie edizioni. La luce è la prota-
gonista, illuminando attraverso dei LED, Ponti, opere 
d’arte e qualsiasi forma di espressione artistica lungo 
i canali.  

DA NON PERDERE!

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO 
VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018
Ritrovo nei luoghi e alle ore convenuti e partenza da 
Malpensa Terminal2 alle ore 6.55 con arrivo previsto ad 
AMSTERDAM alle ore 09.00 con volo Easy Jet.
Incontro con bus locale e trasferimento in hotel x scarico 
valigie, a seguire trasferimento in centro città. Incontro 
con la guida e visita guidata.
Nel tardo pomeriggio Crociera sui canali passando accan-
to a 20 opere d’arte realizzate con le luci .
Rientro libero in hotel, cena e pernottamento

2° GIORNO
SABATO 22 DICEMBRE
Prima volta dopo la prima colazione giornata a disposi-
zione per visite libere. Amsterdam è definita la Venezia 
del Nord per il suo sistema di canali. Capitale del diverti-

In collaborazione con Valair Viaggi – Gattinoni Mondo Vacanze

Festa delle luci Amsterdam Natale
dal 21 al 23 dicembre 2018

3 giorni
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mento e del proibito. Pranzo libero in corso di visita. Am-
sterdam è rinomata per le sue molteplici attività culturali, 
le architetture antiche e moderne, e i suoi musei.
CONSIGLIAMO  visita al RIJKS MUSEUM.
Nel tardo pomeriggio trasferimento libero in hotel cena 
e pernottamento.

3° GIORNO 

DOMENICA 23 DICEMBRE 2018
Dopo la prima colazione giornata a disposizione per visi-
te libere. Possiamo organizzare una visita ad una taglieria 
di diamanti.
Al termine consigliamo visita del VAN GOGH MUSEUM. 
Pranzo libero in corso di visita.
Pomeriggio a disposizione per  lo shopping o visite a 
carattere personale.
Incontro in centro con il bus e trasferimento in hotel per 
il ritiro dei bagagli , a seguire trasferimento in aeroporto.
Imbarco sul volo delle 20.55 con arrivo previsto a Mal-
pensa alle 22.30. Un bus vi attenderà per il vostro rientro 
in Valle.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
€ 559,00

(minimo 15 partecipanti)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
€ 549,00

(minimo 25/35 partecipanti)

SUPPLEMENTO

€ 115,00 camera singola

Documenti richiesti: Carta d’identità in corso di validità

OPERATIVO VOLI

21/12 – EASYJET:  MALPENSA 06.55 – AMSTERDAM 09.00

23/12 – EASYJET:  AMSTERDAM 20.55 – MALPENSA 22.30

Iscrizioni dal ricevimento della presente con il versamen-
to di una caparra di € 200,00 entro il 20 agosto 
Il saldo entro 10 gg dalla partenza.

La quota comprende

> Trasferimento privato con bus riservato Aosta/Mila-
no e ritorno

> Voli di linea A/R da Milano Malpensa incluso baga-
glio a mano

> Trattamento di mezza pensione, acqua e pane ai ta-
voli.

> Tasse aeroportuali.
> Trasferimento aeroporto / hotel e viceversa
> Bus locale e guida come da programma
> Sistemazione in hotel 3 o 4 * comodo
> 1 giro in battello Water Colors per ammirare le luci 

alla sera.
> Assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende

> Bagaglio in stiva
> Assicurazione contro l’annullamento pari al 6% del 

valore del viaggio
> Pasti e bevande dove non indicato
> Tutto quanto non indicato nella voce la quota com-

prende
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In Estate i Corsi Wellness Keys si svolgeranno all’aperto c/o l’Area Verde di Gressan
Dal 4 LUGLIO al 30 AGOSTO 2018

CORSI FITNESS/WELLNESS
LUNEDI

½ 09.30 STRETCHING & BEAMISH BODYMIND BALANCING
½ 18.30 YOGA POSTURAL PILATES

MERCOLEDI
½ 9.30 YOGA POSTURAL PILATES

½ 18.30 LADIES FT GYM

CORSI YOGA KUNDALINI
MARTEDI

½ dalle 18.30 alle 20.00

GIOVEDI
½ dalle 9.00 alle 10.30

PREZZI

PACCHETTO 4 LEZIONI 35 EURO (ANZICHE 38)
PACCHETTO 6 LEZIONI 50 EURO (ANZICHE 55) 
PACCHETTO 8 LEZIONI 58 EURO (ANZICHE 65)
PACCHETTO 12 LEZIONI 80 EURO (ANZICHE 90)

PACCHETTO 16 LEZIONI 100 EURO (ANZICHE 115)
PACCHETTO 20 LEZIONI 112 EURO (ANZICHE 130)

PACCHETTO ILLIMITATO 145 (ANZICHE 165)

NB: per i Corsi di Yoga Kundalini si aggiunge 3 Euro a lezione per il pacchetto da 4 e da 6;
4 Euro a lezione per i pacchetti da 8 e 12;

5 Euro a Lezione per i Pacchetti da 16, 20 e illimitati.

I Prezzi sono compresi di Tessera Associativa e Assicurativa Csen offerta dall’Insegnante alla prima iscrizione.

Per Maggiori Informazioni sulle Lezioni potete tranquillamente consultare il sito 
www.wellness-keys.com

Per le Iscrizioni potete contattare direttamente l’Insegnante Catia Domaine
(Tecnica dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport e Benessere Csen Vda, Diplomata ISEF, 

Insegnante Fitness/Wellness, BodyMind & Postural Trainer, Insegnante Certificata KRI di Yoga Kundalini)

333-3376078 
oppure tramite mail

www.wellness-keys.com



PROGRAMMA 

Wellness keys estivo
di Catia Domaine
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I l corso si propone di dare le basi teoriche e tecniche della conoscenza dello strumento attraverso la pratica, 
seguendo un percorso semplice ed adatto a tutti, mettendo in grado di suonare già dalle prime lezioni, come ac-
compagnamento.

Corso base per un totale di 10 lezioni

Le lezioni inizieranno LUNEDÌ 1 OTTOBRE dalle ore 17.30 alle ore 19.30
e proseguiranno per un totale di n. 10 incontri.

  

I  CORSI  SI  SVOLGERANNO SE SARÀ RAGGIUNTO 
UN MINIMO DI  8 PARTECIPANTI  E  UN MASSIMO DI  10 ISCRITTI

QUOTA PARTECIPAZIONE
€ 120,00

I corsi si svolgeranno presso la sede del Crer – Via G. Rey, 20 Aosta 
dall’insegnante Nigrisoli William.

Le iscrizioni, con il versamento della quota di iscrizione, potranno pervenire al Circolo dal ricevimento della presente 
entro e non oltre giovedì 27 settembre 2018.

Corso di chitarra acustica
I° livello per adulti e ragazzi



PUB
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I Corsi consistono in un’ora di camminata sportiva seguita da una fase di stretching, suggerimenti alimentari e lavoro 
interiore. Obbiettivi che si possono raggiungere: perdita di peso, tonificazione, elasticità, miglioramento transito 
intestinale, miglior stato di benessere generale, rafforzamento sistema cardiovascolare, miglioramento indici di 

glicemia, riequilibrio del metabolismo, lucidità mentale, gestione dello stress, autostima, consapevolezza delle proprie 
capacità.

Tutti i corsi si svolgeranno all’aperto nell’ area Grande Place di Pollein, Area verde di Gressan e altri itinerari  su richiesta. 
Non ci sarà lezione la settimana di ferragosto (dal 13 agosto al 19 agosto)
In caso di maltempo la lezione  verrà annullata 

Lunedi: area verde Grand Place Pollein h. 17:00
Martedi: area verde Gressan h 17:30
Giovedi: area verde Gressan h. 17:00

Ritrovo zona fontana 

COSTI
ASSICURAZIONE ANNUALE CSEN (DA SETTEMBRE AD AGOSTO) 10€ 

CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO OBBLIGATORIO
 

ABBONAMENTO MENSILE 25 EURO (MONOSETTIMANALE) - PREZZO CRER 20.00 EURO
ABBONAMENTO MENSILE 35 EURO (BISETTIMANALE) - PREZZO CRER 30.00 EURO 

ABBONAMENTO TRIMESTRALE 75 EURO (MONOSETTIMANALE) - PREZZO CRER 55.00 EURO 
ABBONAMENTO TRIMESTRALE 105.00 EURO (BISETTIMANALE)- PREZZO CRER 85.00 EURO 

È prevista sempre una lezione prova gratuita

OFFERTA LUGLIO E AGOSTO: VIENI QUANDO  VUOI € 50,00 

Per maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale  www.wellnesswalking.it oppure l’istruttore certificatoWel-
lness Walking  Lara Principato tel.: 3280425970 
email laraprincipato@wellnesswalking.it - Pagina facebook WELLNESS WALKING Lara



Wellness Walking 
è l’arte di trovare il proprio equilibrio attraverso la camminata sportiva, 

la sana alimentazione e il giusto atteggiamento mentale 
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Perù 
3-17 novembre 2017
(Il viaggio del cuore)

Mi è stato chiesto di scrive-
re per il notiziario Crer le 
mie impressioni di viaggio 

attraverso il Perù.
Lo faccio volentieri anche perché 
l’ho definito “il viaggio del cuore”, 
che la dice lunga su questa espe-
rienza.
È stato un viaggio molto ben orga-
nizzato in tutte le fasi, considerato 
che si è cambiato sovente mezzo di 
trasporto per adeguarsi ai vari trasfe-
rimenti su strade asfaltate e larghe, 
su strade sterrate, su acque dei laghi 
e su un piccolo aereo per la vista 
dall’alto di panorami favolosi di cui 
dirò qualche riga più in basso.
I compagni di viaggio sono stati 
piacevoli anche se per qualcuno, 
durante i vari trasferimenti seppure 
fatti in modo graduale, e soprattutto 
per gli sbalzi di quota, c’è stato qual-
che problema di malessere, peraltro 
normale per chi viaggi a a queste 
altitudini. Devo dire che provviden-
ziali sono state le soste, nelle varie 
tappe, presso punti di ristoro dove 
venivano servite foglie di coca in ti-
sana o tè adattissime a combattere 
i fastidi dovuti a mal di testa, senso 
di nausea o agli sbalzi di pressione. 
Nessun “ferito” comunque, tutti pia-
no piano hanno superato brillante-
mente le piccole crisi anche per la 
provvidenziale presenza nel gruppo 
di una farmacista che gentilmente si 
è prodigata a distribuire pillole varie 
all’occorrenza.

La guida che ci ha accolti all’aero-
porto di Lima, “il favoloso Carlos” è 
stata sempre presente con noi , con 
pazienza e generosità, nel guidare 
e spiegare, in ottimo italiano e con 
vera passione, ogni curiosità e noti-
zia gli fossero richiesti.

A Lima un altro ragazzo ha guidato il 
gruppo nella visita cittadina, anche 
lui esauriente e gentile!
La città è grande e con quartieri 

diversi, dai più popolari e poveri 
a quelli residenziali e in ogni caso 
con le influenze evidenti, nel centro 
città, dei “conquistadores” spagnoli. 
Un bel ricordo lo dedico al “museo 
del cacao” dove, oltre a degustare 
cioccolata e cacao è stato possibile 
pensare alle prime leccornie da por-
tare in Italia compreso, ovviamente, 
il cioccolato alle foglie di coca.
Non spenderei altre parole per la 
Capitale che, tra l’altro, essendo al 
livello del mare, o meglio dell’oce-
ano, presentava un clima umido e 
piovigginoso che pare sia abbastan-
za normale nella stagione “primave-
rile” vale a dire tra novembre e di-
cembre.

Il terzo e quarto giorno direi che è 
cominciato il vero viaggio alla sco-
perta del territorio peruviano e delle 
sue civiltà misteriose e affascinanti, 
dal periodo preincaico come quelle 
del popolo Nazca, al popolo Que-
chua con a capo l’INCA, il figlio del 
sole, e dei suoi animali come alle 
Isole Ballestas.
Queste isole meritano qualche pa-
rola poiché ricchissime di fauna di 
ogni specie, dai cormorani ai pellica-
ni, ai gabbiani, tutti uccelli produtto-
ri di guano di cui abbondano le isole 
e che erano fonte di sostentamento 
per la popolazione locale che lo rac-
coglieva e rivendeva come concime. 
L’attività è ancora in essere ma meno 
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intensa del secolo scorso. E che dire 
dei leoni marini pigramente distesi 
sulle rocce? Uno in particolare, che 
ho ribattezzato il Re Leone, sembra-
va essersi messo in posa per noi che 
lo guardavamo ammirati.

Nazca, che abbiamo raggiunto nel 
pomeriggio della domenica, si è 
presentata come una località arida e 
desertica o quasi ma.....con il terre-
no solcato da “linee” e disegni a dir 
poco misteriosi. In realtà, stando a 
livello del suolo, poco o niente era 
visibile di tutto ciò ma alzandosi in 
volo con un piccolo aereo da turi-
smo (per chi ovviamente se la sen-
tiva e ovviamente non mi sono fatta 
scappare l’occasione) la prospettiva 
è cambiata ed è diventata affascinan-
te. Dall’alto, durante il sorvolo le li-
nee di Nazca si sono fatte ammirare 
con tutto il loro fascino....il colibrì 
gigante, l’albero, il ragno, un uomo 
stilizzato che richiamava un “astro-
nauta” e così è stato definito, ecc...A 
ricordo del sorvolo anche un piccolo 
filmato (per chi lo volesse) per ripor-
tarsi a casa l’emozione provata oltre 
alle foto scattate ovviamente!

Il trasferimento ad Arequipa da Na-
sca ci ha portati a 2360 m. di quota. 
Si sono presentati i primi contrafforti 
andini e uno spettacolare anfitea-
tro di...vulcani, alcuni ancora attivi 
e direi anche irruenti. Ad Arequipa 
sua maestà il vulcano Misti (nome 
femminile), con un pò di neve sulla 
cima, dà, in lontananza, il benvenu-
to nella città. Che dire di questa bel-

la cittadina trafficata e, per quanto 
riguarda il centro, pullulante di taxi 
che per richiamare i clienti suonava-
no il clacson? Beh questo è stato il 
primo impatto facendo una passeg-
giata verso il centro, dove la bellissi-
ma piazza di Arequipa con le palme, 
i giardini, le panchine, il duomo e 
i palazzi “nobili” con evidente in-
fluenze architettoniche spagnole e 
creole ci hanno accolti in tutto il loro 
splendore! 
È stato commovente (così la defini-
sco per le emozioni che ho provato) 
la visita al museo che conserva una 
mummia di una bimba nobile inca, 
ritrovata sulle pendici di un vulcano 
al momento del disgelo, ancora ag-
ghindata con gli abiti nobili e da ce-
rimonia. Pare si tratti di uno dei rari 
sacrifici umani del popolo Inca, la cui 
vittima pare sia sia offerta volontaria-
mente per placare l’ira del vulcano.
Lo shopping in una parte del tardo 
pomeriggio l’ha fatta da padrone e 
quindi quale migliore occasione per 
acquistare sciarpe o scialli di vigo-
gna, guanti di lana, berretti peruviani 
e chi più ne ha più ne metta? Credo 
che quasi tutti nel gruppo abbiano 
partecipato ad acquisti vari, com’è 
giusto che sia ….mica tutti i giorni si 
fa shopping in Perù!!
Arequipa di sera è bellissima e il 
centro è sempre animato quindi è 
stato piacevole un bel giretto con 
Carlos, la nostra instancabile guida, 
dopo cena.
Il giorno successivo ancora un tour 
per per salutare di giorno e di sera la 
“Ciudad bianca”.

Il giorno seguente viaggio verso la 
suggestiva Valle del Colca, non sen-
za ammirare un po’ più da vicino 
l’imponente vulcano Misti, passando 
poi nella Pampa de Tocra, dove vi-
vono allo stato brado esemplari di 
“camelidi andini” come la Vigogna 
bellissima, elegante, snella e velo-
ce e che somiglia al cugino andino 
(nella Patagonia argentina), il guana-
co, non fosse che la vigogna ha le 
orecchie “all’indietro” e fornisce con 
il suo pelo la pregiatissima lana. E 
poi in lontananza, ma ugualmente 
imponenti, il Chacni, il Hualca Hual-
ca, il Sabencaya e l’Ampato....tutti 
vulcani incredibili con altitudini oltre 
i 5000 m. e attivissimi. 
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A Chivay suggestivo paese andino si 
comincia a respirare quella che sarà 
l’atmosfera del viaggio da qui fine al 
suo termine, vale a dire la bellezza 
della natura, le costruzione incaiche, 
i colori e i costumi della popola-
zione locale, i mercatini e anche la 
gastronomia locale. Piccola nota...in 
Perù ho sempre mangiato bene! 
E la mattina dopo spettacolo!!! la val-
le del Colca, gola gigantesca che ha 
un canyon che con i suoi 3000 m. è 

il doppio, in altitudine, di quello del 
Colorado, il famoso Grand Canyon 
americano. 
Le guide turistiche dicono che con 
un po’ di fortuna si possono ammi-
rare i condor, uccelli simbolo della 
libertà (chi non ricorda la famosa “El 
Condor pasa” degli Inti Illimani?...
beh almeno i miei coetanei credo di 
si) e dall’incredibile apertura alare. E 
devo dire che la fortuna l’abbiamo 
avuta ed è stato bellissimo fotografa-
re i 3 condor quasi in posa per noi e 
inseguirli poi...con la macchina foto-
grafica, impresa peraltro non facile, 
nel loro volo affascinante!
Ed ecco con ancora l’emozione del 
“Condor pasa” negli occhi comincia 
il trasferimento, sempre più in alto 
come quota, verso Puno e il lago Ti-
ticaca.
È un lago immenso, ad alta quota, 
che dal Perù arriva alla Bolivia, navi-
gabile e abitato.
E infatti, navigando (in battello) sia-
mo arrivati nel “paradiso” di Taquile 
isola bellissima, piena di colori gra-
zie alle coltivazioni in terrazze e ai 
suoi abitanti colorati nei loro abiti. 
La particolarità dell’isola è data dal 
fatto che gli uomini (e per alcu-
ni tessuti al telaio solo gli uomini) 
sono abili tessitori che tramandano 
la loro arte ai figli...maschi. Le don-
ne si dedicano alla casa, ai bambini, 
all’agricoltura e alla lavorazione di 
altri tessuti e della lana! Spettacolare! 
Non per niente quest’abilità, manua-
le, artigiana e direi artistica è stata 
iscritta nel patrimonio immateriale 
dell’umanità dell’Unesco.
Un’esperienza per me “del cuore” è 
stata anche, per il pranzo, l’esperien-
za nella comunità di “Santa Maria” 
dove abbiamo gustato “la pachaman-
ca” piatto tradizionale con patate e 
pesce cotto in un forno interrato. È 
stato bello il rito di ringraziamento 

eseguito dallo sciamano per ringra-
ziare la terra “la pachamama” dei suoi 
doni, una volta lo facevano anche i 
nostri nonni, a tavola con la benedi-
zione del pane o la preghiera di rin-
graziamento prima di mangiare!.
Altro dono del Lago è stata la visita al 
villaggio degli Uros, abitanti del lago 
letteralmente poiché vivono su isole 
di paglia e capanne, praticamente su 
“îles flottantes” che galleggiano dol-
cemente sull’acqua. Anche il giro sul-
la loro barca tipica, in paglia, intorno 
all’isola è da riportare tra i ricordi in-
delebili di questo viaggio.
E poi via verso Cusco, un lungo tra-
sferimento in bus che tutto sommato 
visti i paesaggi interessanti non è sta-
to neanche così disagevole. La sosta 
per visitare la chiesa di Andahuaylil-
las, con i suoi affreschi incredibi-
li sulla volta e le pareti, definita la 
“cappella Sistina” del Sud America 
ha compensato la lunghezza del tra-
sferimento. In serata arrivati a Cusco 
si poteva “respirare” l’aria sottile e 
direi rarefatta dei 3.350 m. della città!
Ovviamente la mattina seguente vi-
sita alla città con, oltre a Carlos, no-
stra mitica guida, un nuovo accom-
pagnatore colto e gentile, professore 
universitario e abitante a Cusco che 
ovviamente ci spiegava tutto in otti-
mo italiano, Miguel.
Anche Cusco lascia emozioni incre-
dibili perché la “capitale dell’impero 
Incas” mostra ancora i suoi tesori ar-
cheologici a memoria di una civil-
tà che deve essere stat splendida. Il 
tempio Koricancha, o meglio ciò che 
ne rimane visto che sulle sue mura è 
stato costruito un convento domeni-
cano ne è la testimonianza che però 
mi fa considerare che la dominazio-
ne spagnola, i conquistatdores, oltre 
a depredare tesori immensi non si 
è resa conto del patrimonio cultura-
le che stava “contaminando” con la 
propria civiltà!
Ed ecco che comincia la parte fina-
le del viaggio la più spettacolare e 
suggestiva poiché da qui in poi ci 
si immerge completamente in quel-
la che è stata la splendida civiltà 
Inca. Il sito di Ollantaytambo è un 
preludio di quello che troveremo a 
Machu Pichu e la competenza del 
prof. Miguel rende tutto più magico 
ed mirabile. Pranzo con la comunità 
Amaru in un modesto e tipico risto-
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rante con un’accoglienza incredibile 
una bella cerimonia di benvenuto.
Il penultimo giorno di viaggio ci 
porta nella spettacolare valle del fiu-
me Urubamba e verso...le “Salines 
di Maras”. Ma come delle saline in 
montagna? Con salgemma? Vero sale 
marino? Ebbene si per un “gioco” 
di sorgenti e di acque che sgorga-

no dalle rocce gli abitanti del luogo 
ricavano ancora il salgemma, il pa-
esaggio è a dir poco lunare e fan-
tastico! E allora che aggettivi posso 
usare per descrivere il sito di Moray? 
Terrazzamenti sistemati in perfetta 
forma circolare in una depressione 
naturale di 120m. circa, usati come 
“laboratori agricoli” per testare le di-

verse colture e temperature dell’am-
biente...ah la sapienza Inca...ne sono 
sempre più affascinata!
E finalmente in treno verso Agua Ca-
lientes, la località di partenza, per il 
giorno successivo, verso il sito dei 
siti...Machu Pichu.
L’arrivo ad Agua Calientes stranissi-
mo paese tutto in salita è singolare.
Scendiamo dal treno, giriamo il me-
desimo (passando dietro all’ultima 
carrozza del treno)...ed entriamo in 
hôtel! Eh si perché il binario passa in 
mezzo agli edifici, soprattutto alber-
ghi! La sera in un giretto serale per 
Aguacalientes ho la certezza che sia 
un paese nato per contare sul transi-
to di tutti i turisti, alpinisti ed escur-
sionisti diretti verso Machu Pichu e 
monti circostanti.
E finalmente il 15 novembre, con 
un viaggio in bus belli stipati e con 
viaggiatori di diverse lingue eccoci…
Machu Pichu e il suo sito incredibile 
si offrono in tutta la loro maestosità 
e, malgrado previsioni meteo non 
troppo favorevoli, si apre il cielo e 
ci regala i colori e le suggestioni di 
questo posto magico. A 2350 m. di 
altezza su una gola profonda dove 
scorre il fiume sacro agli Inca, i ter-
razzamenti, le costruzioni e i templi 
si offrono a noi visitatori. Con una 
camminata di un’ora e mezza ver-
so la Porta del Sole da dove si può 
ammirare il Machu Pichu in tutto il 
suo splendore si conclude il viaggio. 
Quello fisico prevede ancora il rien-
tro in hotel, il trasferimento in tre-
no, il giorno dopo il volo aereo da 
Cusco a Lima e poi da Lima a casa 
ma.....quello del cuore, il viaggio 
intimo di immagini e sensazioni, di 
relazioni umane e di emozioni...beh 
quello termina alla Porta del Sole, e 
mi fa portare a casa un bagaglio im-
menso che per fortuna “non fa peso” 
in aeroporto ma che mi ha arricchita 
ed entusiasmata. Forse da queste ri-
ghe si è capito! Mi rendo conto che 
ho sovente usato i termini spettaco-
lare, suggestivo, incredibile, affasci-
nante....ma sono le parole adatte 
per provare a descrivere....l’indescri-
vibile in quanto a bellezza e unicità.
Grazie ai miei compagni di viaggio, 
a Wanda, alle guide locali, alla gen-
te andina, ai paesaggi spettacolari, 
GRAZIE PERÙ!!!!!

Maria Poletti
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È sabato 10 febbraio e sono 
circa le 13.00; l’aeroporto è 
quello di Malpensa e noi, 24 

intrepidi valdostani, stiamo per im-
barcarci su un aereo Compagnia 
Emirates, direzione Dubai. Ci guida, 
sorveglia, assiste, coordina, Wan-
da Lanaro, infaticabile Tour Leader 
CRER Valle d’Aosta. Con molti ci co-
nosciamo, almeno di vista o per aver 
partecipato ad altri viaggi o perché 
la Valle, in fondo, ha gli stessi abi-
tanti di un quartiere di Torino ed in 
qualche modo si sa tutto di tutti!
A chi, di solito, viaggia con com-
pagnie low cost, non può sfuggire 
che l’ambiente dell’aereo si presenta 
molto diverso: maggior spazio tra i 
sedili, monitor per ciascun passegge-
ro con amplissima scelta di forme di 
intrattenimento, hostess super genti-
li. Si avverte fin dall’imbarco insom-
ma che si è parte di una realtà che 
anticipa ciò che ci accoglierà nella 
prima tappa del viaggio: Dubai. 
Arriviamo dopo circa cinque ore di 
volo alle 22.45 (3 ore di fuso orario 
in più). Quello che si presenta nel 
buio della notte durante il percorso 
dall’aeroporto all’hotel richiede di 
guardare costantemente verso l’alto: 
a destra ed a sinistra di una enorme 
e diritta arteria si vedono infatti grap-
poli di grattacieli variamente illumi-
nati che anticipano quello che è la 
città. La conferma di quanto intuito 
arriva il giorno seguente: per quanto 
ci si sforzi, non si riesce a vedere 
una “casa” normale! Solo grattacieli 
scintillanti, di ogni foggia, forma e 
colore. Al di là di questi, il deserto. 
L’impressione è quella di essere in 
un ambiente caratterizzato dal de-
siderio di stupire il visitatore con il 
segno più: il Madinath Jumeirah con 
la famosa “Vela”, il Burj El Arab Ho-
tel, l’isola artificiale a forma di Pal-
ma, Burj Khalifa, la torre più alta del 
Mondo, il centro commerciale più 
grande al mondo, testimoniano che 
si è nel regno dei soldi e degli affari. 
Ad Abu Dabi il Museo non può che 
chiamarsi Louvre, nella moschea di 

Sheikh Zayed, con le oltre 1000 co-
lonne, non può mancare il tappeto 
più grande del mondo, all’ingresso 
di Dubai, una gigantesca cornice, ov-
viamente d’oro e con luci a led, non 
può che rinviare alla Grande Arche 
della Défense, ovviamente più gran-
de. Le macchine, sono di potenza 
e dimensione monstre e per di più 
appaiono pulitissime. A tal proposito 
la guida spiega che è obbligatorio te-
nerle perfettamente pulite, pena mul-
te salatissime e che lo stesso vale per 
i grattacieli e per la pulizia in gene-
rale (vietato gettare per terra alcun-
ché). D’altronde le tasse al 5% ripaga-
no ampiamente questi piccoli sforzi! 
Il tutto inoltre è in via di evoluzione 
per stupire ancora maggiormente in 
occasione della Expo del 2020. 
È con gli occhi ancora pieni dalle 
immagini di queste strane montagne 
metalliche nel deserto, che ci imbar-
chiamo su un altrettanto confortevo-
le aereo per raggiungere Muscat, in 
Oman. Qui si percepisce immedia-
tamente che il modello di sviluppo 
è diverso: non ci sono grattacieli, si 
vedono persone che camminano 
(uomini e donne) per strada, la 
popolazione è distribuita in paesi 
e villaggi che ripropongono uno 
stile di vita agreste/pastorale (A 
Dubai lo stile di vita precedente 
è ricostruito artificialmente…). Ciò 
non toglie che le macchine siano 
potenti e che l’impressione sia di 
una ricchezza diffusa, testimonia-
ta e sottolineata anche dalla mae-
stosità della grande moschea. 
Le esperienze che ci coinvol-
gono sono del tutto diverse ri-
spetto agli Emirati. A un certo 
punto veniamo prelevati da 
potenti SUV che ci portano nel 
deserto e ci scarrozzano sulle 
dune con saliscendi da brivido 
per assistere ad un tramonto 
che sostituirà senza rimpianti 
l’immagine dei grattacieli dei 
giorni precedenti e ci resti-
tuirà ad una dimensione più 
interiore e spirituale. E come 

dimenticare la simpatica tartaruga 
che verso le 22.00 arriva sulla spiag-
gia e, incurante degli sguardi curiosi 
degli umani, scava la sua buca per 
deporre le uova e ritornare entro 
l’alba nel suo liquido habitat? Un’al-
tra emozione che incide in profondi-
tà. La natura offre spettacoli inusuali: 
in particolare quello dei Wadi: corsi 
d’acqua in mezzo alle montagne che 
formano laghetti e che consentono 
la crescita di una vegetazione il cui 
verde contrasta incredibilmente con 
il giallo della sabbia. Se poi è anche 
possibile entrare in acqua e fare un 
bagno, perché esitare? La temperatu-
ra lo consente ampiamente e molti 
di noi ne approfittano con gioia. 
L’ultima sera viene trascorsa nel sug-
gestivo Golden Tulip Nizwa hotel, 
che unisce alla splendida location la 
possibilità di bere vino, e quindi di 
riaccostarsi a consolidate abitudini. 
Sabato 17, con la consapevolezza 
che le cose belle finiscono, … il 
ritorno … .

 Gianni Cimalando

Viaggio negli EMIRATI ARABI 
da Dubai sino al Sultanato OMAN
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L a Toscana con i suoi dolci pen-
dii, i suoi colori, la sua arte non-
ché la sua ottima cucina è stata 

la meta per 26 soci CRER della sezio-
ne trekking che si sono cimentati in 
un mini trekking lungo la Via Franci-
gena Toscana.
Non è mancata la visita guidata alla 
bella città di Lucca perché anche un 
po’ d’arte non guasta per poi inizia-
re il percorso che si è snodato da 
Altopascio, per passare da Gambassi 
Terme a San Gimignano e chiudersi 
a Monteriggioni. Sicuramente la più 
apprezzata è stata quest’ultima per il 
contesto paesaggistico.
Ultima tappa in visita con guida a 
SIENA, magnifica città circondata dai 
boschi del Chianti, famosa per il suo 
Palio delle Contrade, dei suoi vicoli 
tortuosi e dei suoi monumenti godi-

ci, il rientro ormai è imminente dopo 
pranzo si ritorna in Valle d’Aosta. 
Visto l’interessamento ormai da qual-
che anno per queste belle uscite in 
camminata, non perdete l’occasione 

di sbirciare sul programma della se-
zione sci/trekking altre proposte del 
genere sempre molto apprezzate per 
lo spirito di compagnia e il benessere 
in generale.

Book Via Francigena Toscana 
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Notizie dal Circolo 1

il Notiziario

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

UN CARO SALUTO A TUTTI I SOCI CRER

Le elezioni delle nuove cariche 
sociali che si sono svolte il 10 
Aprile scorso hanno portato 

una novità nell’ambito della sezione 
Bici.
È stato eletto come nuovo respon-
sabile Oscar Stoppa che insieme ai 
confermatissimi Mauro Gaglianone 
e Luigi Tricca coordinerà le attività 
della sezione per il prossimo quin-
quennio.

L’attività, dell’anno in corso, è ini-
ziata dovendo fare i conti con il 
meteo non sempre favorevole. In-
fatti dopo due rinvii, la gita al lago 
di Como è stata annullata, mentre 
la gita di apertura al lago di Meu-
gliano si è svolta regolarmente con 

una buona partecipazione di soci. 
Durante il mese di Maggio si è svolto 
il lungo week end in Liguria con la 
consueta folta partecipazione. 

In occasione della tappa di Cervinia 
del Giro d’Italia, è stato messo a di-
sposizione dei soci il pulmino che si 
è recato alla galleria di Perreres, pri-
ma di Cervinia con indumenti di ri-
cambio e il necessario per uno spun-
tino. Anche per questa iniziativa si 
è registrata una buona risposta dei 
soci che in virtù dell’assoluta liber-
tà offerta hanno potuto beneficiare 
del supporto del pulmino in diversi 
modi: alcuni per tornare ad Aosta a 
fine tappa, altri per salire un pezzo 
verso Cervinia e chi per avere indu-
menti asciutti al termine della salita. 

La merenda in allegria composta da 
panini, focaccia, biscotti e bevande 
ha trovato largo consenso da parte 
dei presenti. 

Adesso la programmazione continua 
con la prima uscita in MTB in Giu-
gno e con il fiore all’occhiello della 
salita allo Stelvio di Luglio e la chiu-
sura della stagione in Liguria. Nel 
mezzo le altre uscite con la speranza 
che il tempo ci assista permettendo-
ci di completare al meglio le attività 
di quest’anno.
Saluti a tutti e un arrivederci nelle 
attività della Sezione.

Oscar Stoppa
Mauro Gaglianone

Luigi Tricca
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Calendario definitivo pesca
Stagione 2018

Si comunica, per opportuna conoscenza, il calendario definitivo delle pescate organizzate dal Crer-Enti Locali per 
la stagione 2018. 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 la propria adesione, ENTRO 2 GIORNI 

PRIMA della pescata prevista dal calendario. Si comunica infine che eventuali spuntini verranno concordati di volta in 
volta al termine di ogni pescata.

ô SABATO 5 MAGGIO 2018
Apertura stagione pesca Ritrovo ore 8,00 presso il laghetto “VILLA DEI FIORI” a Sarre. Inizio pescata ore 8,30.

ô SABATO 12 MAGGIO 2018
Torrente URTIER – Cogne – Ritrovo ore 7,30 Piazzale Lillaz – Inizio pescata ore 8,00.

ô SABATO 26 MAGGIO 2018
Riserva BRUSSON – Ritrovo presso il lago alle ore 7,30 – Inizio pescata ore 8,00.
 
ô SABATO 9 GIUGNO 2018
Torrente URTIER – Cogne – Ritrovo ore 7,30 Piazzale Lillaz – Inizio pescata ore 8,00.

ô SABATO 23 GIUGNO 2018:
Riserva BRUSSON – Ritrovo presso il lago alle ore 7,30 – Inizio pescata ore 8,00.

ô SABATO 7 LUGLIO 2018:
Laghetto VILLA DEI FIORI Sarre – Ritrovo presso il lago alle ore 8,00 – Inizio pescata ore 8,30.

ô SABATO 28 LUGLIO 2018
Riserva MAEN di Valtournenche – Ritrovo ore 7,30 Piazzale del ristorante di fronte al lago – Inizio pescata ore 8,00.

ô SABATO 11 AGOSTO 2018
Pescata al LAGO VERNEY in Comune di La Thuile – Ritrovo presso il lago alle ore 7,30 – Inizio pescata ore 8,00.

ô SABATO 1 SETTEMBRE 2018
Torrente URTIER – Cogne – Ritrovo ore 7,30 Piazzale Lillaz – Inizio pescata ore 8,00.

ô SABATO 22 SETTEMBRE 2018
Riserva BRUSSON – Ritrovo presso il lago alle ore 7,30 – Inizio pescata ore 8,00.

ô SABATO 6 OTTOBRE 2018
Chiusura stagione pesca Ritrovo ore 8,00 presso il lago “VILLA DEI FIORI” – Inizio pescata ore 8,30.

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
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ABBIGLIAMENTO E MATERIALE SPORTIVO

AND 
Aosta – Via Vevey 3
Sconto del 10% su abbigliamento uomo/donna 
escluso periodo saldi.

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

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

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

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

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

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

TWENTY ONE 
Aosta – Via Sant’Anselmo 24
Tel. 0165/680456  
Sconto del 10% su abbigliamento donna escluso 
periodo saldi.

ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

AVENUE 16
Avenue Conseil des Commis 16 – Aosta 
Tel. 0165 611746
Sconto 10% su tutti gli articoli presenti in negozio. 
No su promozioni.

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

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

NON SOLO INTIMO
Aosta – Via M. duc 6
Tel. 0165/1857782 
nonsolointimo.carla@gmail.com
Sconto del 10% su intimo, abbigliamento moda e 
moda mare escluso promozioni

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

AGENZIE IMMOBILIARI 

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

AGENZIE INVESTIGATIVE

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

AGENZIE VIAGGI

BOUQUET 
Châtillon – Strada Plantin 1
Tel. 0166.563165 
Sconto del 5% su tutti gli operatori e del 4% su 
Crociere.

CIP TOURS
Aosta – Via Gramsci 20; Saint Vincent Via Roma 72
Tel. 0166/512231
Sconto del 3% viaggi in partenza da Aosta di ns 
organizzazione; del 5% da catalogo Alpitour, 
Francorosso, Grandi Viaggi, Settemari, Veratour, 
Going, Inviaggi, Eden Viaggi e I Viaggi del Turchese. 
Le riduzioni saranno applicate su quote individuali da 
catalogo e non su offerte lasta minute o promozionali.

NUOVA VALTRAVEL
Pollein – Località Autoporto 23/A 
Tel. 0165/516551
Sconto dell’8% su cataloghi Viaggidea; del 7% 
viaggi/vacanze su cataloghi Alpitour, Villaggio 
Bravo, Francorosso e Karambola; del 5% viaggi/
vacanze effettuate con la promozione LASF (offerte 
promozionali e/o ultime disponibilità). Gli sconto 
sono validi per partenze entro il 31/10/2016.
Le riduzioni concordate come sopra specificato 
saranno applicate alle quote individuali di 
partecipazione, saranno da considerarsi inoltre 
esclusi, quote di iscrizione, visti turistici, tasse portuali 
e aeroportuali, adeguamenti carburante, assicurazioni.

NUOVO MONDO
Aosta – Piazza della Repubblica 11 
Tel. 0165/44122
Sconto dell’8% Viaggidea; del 7% Alpitour, Villaggi 
Bravo, Francorosso e Karambola; del 5% sulle quote 
in offerta di Alpitour, Villaggi Bravo, Francorosso e 
Karambola.

VALAIR VIAGGI
Aosta – Via Torino 59
Tel. 0165/218611
Sconto dell’8% su cataloghi Viaggidea; del 7% 
viaggi/vacanze su cataloghi Alpitour, Villaggi 
Bravo, Francorosso e Karambola; del 5% viaggi/
vacanze effettuate con la promozione LASF (offerte 
promozionali e/o ultime disponibilità)

VITA TOURS SAS
Hône – Via Chanoux 1
Tel. 0125/803130
Sconto dell’8% su prodotti Viaggidea; del 7% su 
pacchetti con volo I.T.C., o solo servizi a terra 
della programmazione Alpitour, Villaggi Bravo, 
Francorosso e Karambola; Sconto del 5% sulle 
prenotazioni in offerta LASF di Alpitour, Villaggi 
Bravo, Francorosso e Karambola; sconto del 5% 
programmazione Costa Crociere. Gli sconti saranno 
applicati alle quote individuali di partecipazione, 
con esclusione delle quote di gestione pratica 
(quote di iscrizione) di eventuali visti turistici, 
tasse aeroportuali, adeguamenti carburante e tutto 
quanto non previsto a catalogo. Per le crociere 
lo sconto verrà applicato solo alla quota base, 
con esclusione delle tasse portuali e di eventuali 
supplementi come le bevande o le escursioni.

ALIMENTI

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

OFFICINA DELLA PASTA
Aosta – Via S. Anselmo 65 
Tel. 0165/040005 email: noghi67@gmail.com
Sconto del 10% su tutta la merce (escluso tessera 
punti e promozioni)

> Abbigliamento uomo / donna
> Abbigliamento bambino
> Abbigliamento/materiale sportivo
> Agenzie immobiliari
> Agenzie investigative
> Agenzie viaggi
> Agriturismi
> Alimenti
> Animali e accessori
> Asilo nido
> Assicurazioni
> Auto concessionarie
> Autolavaggio
> Auto riparazioni
> Autonoleggi
> Cartolerie
> Casa - Arredamento e articoli
> Casa - Elettrodomestici
> Casa - Manutenzione
> Casa - Prodotti
> Centro benessere
> Cicli
> Clinica del sale
> Creazioni e personalizzazioni
> Computer e stampanti
> Consulenze
> Cosmesi
> Enoteche
> Erboristerie
> Estetica - Cosmesi
> Fioristi
> Fotografi
> Giardinaggio e arredo giardino
> Giocattoli
> Hotels
> Informatica
> Istituti finanziari
> Istituto Radiologico
> Lavanderie
> Librerie
> Massaggi
> Mercerie
> Musica e video
> Naturopata
> Oculisti
> Olio
> Orafi
> Ortopedia
> Ottici
> Parrucchieri
> Pelletterie
> Piscina
> Profumerie
> Protesi acustiche
> Ristoranti
> Scuole e lingue straniere
> Sport
> Stirerie
> Telefonia
> Terme
> Vacanze

Si riportano le convenzioni stipulate 
dal C.R.E.R. con le elencate Ditte va-
levoli fino al 31/12/2018 e si ricorda ai 
Soci che le percentuali di sconto citate 
non sono cumulabili con altre campa-
gne promozionali quali liquidazioni, 
saldi e offerte. I soci sono invitati a 
comunicare in anticipo al negoziante 
l’intenzione di avvalersi dello sconto 
C.R.E.R. o quanto meno prima dell’e-
missione dello scontrino fiscale.

Le Convenzioni 
2016-2018

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

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

ASILI NIDO

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

ASSICURAZIONI

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

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

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

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

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

AUTO AGRICOLE

AGRIMEC
Saint Christophe – Loc. Grand Chemin 22/A 
Tel. 0165/548607  email: agrimec@infinito.it
Sconto del 20% su riparazioni e nuovo – escluso 
offerte.

AUTO CONCESSIONARIE

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

NUOVA AUTOALPINA 
Charvensod – Loc. Pont Suaz, 39
Tel 0165.236776. 
Sconto del 10% sulla manodopera, riferita al 
“tempario” FIAT; Sconto del 15% sui ricambi 
disponibili e/o ordinabili nella nostra officina 
autorizzata. Trattamento di favore nella consulenza 
alla vendita da parte dei nostri venditori oltre a 
tutte le iniziative commerciali FIAT in corso di 
validità al momento dell’acquisto.

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

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

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

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

AUTO E RIPARAZIONI

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

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

CARROZZERIA PAPILLON Snc 
Aosta – Via Viseran 14
Tel. 0165.41528 
Sconto del 20% su riparazioni superiori a € 1.500,00

DOTTOR GLASS
Aosta – Via Garin, 63 - Tel. 0165.261000.
P.S. Martin – Via Carlo Viola, 70/B - Tel. 0125/807192
Riparazioni parabrezza € 48,00 iva inclusa; 
pellicole per auto sconto del 12% su listino ufficiale; 
agevolazioni su sostituzioni.

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

NON SOLO PNEUMATICI 
Saint Christophe – Loc. Grand Chemin 54 
Tel. 0165/856326
Sconto del 15% su tutto.

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

REAN GOMME di Fabio Guizzetti
Saint Marcel – Zona Industriale 9 
Tel. 0165/768675 reangomme@libero.it
Sconto del 10% sulla meccanica

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

AUTOLAVAGGIO

DE MORO ALESSIO
Aosta – Corso XXVI Febbraio 7  
Tel. 340/7968498 - 0165/41592 
demoro.fuel@gmail.com
Sconto del 10% su servizio autolavaggio da listino 

AUTONOLEGGIO

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

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

CARTOLERIE

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

CASA – ARREDAMENTI E ARTICOLI 

ATELIER LINEA DANMERA 
Aosta – Via Challand 6
Tel. 0165/230824 
Sconto del 10% su essenze e cosmesi per la casa, 
cosmesi per la casa, linea corpo e quadri.

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

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

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

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

CASA – MANUTENZIONI 

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

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

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

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

MAX’S STECCA 
Charvensod – Loc. Roulaz 87
Tel. 347/4575277 
email: twister-rabbitz@hotmail.com
Sconto del 15% impianti elettrici/elettronici e 
manutenzione a 360%.
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SPELGATTI COLORI 
Aosta – Via Marmore, 2 (ang. C.so Battaglione)
Tel. 0165.40278
Sconto del 20% sui prodotti da rivestimento e
del 10% su tutti gli altri prodotti.

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

CASA – PRODOTTI

PULITO E COCCOLATI
Aosta - Viale Conte Crotti 49 
Tel. 393/8845489 email: pulitoecoccolati@gmail.com
Sconto del 10%  sui prodotti alla spina e del 5%  
sui prodotti confezionati, escluso tessera punti e i 
prodotti già in offerta.

CENTRO BENESSERE

CENTRO BENESSERE VILLAGE PARADIS
Roisan – Fraz. Moulin 1° 
Tel. 347/3794278 su prenotazione
email: info@villageparadis.it – 
sito: www.villageparadis.it
Sconto del 20% sul singolo ingresso con merenda 
valdostana escluso altri sconti e promozioni in corso
Aperto: venerdì/sabato/domenica/lunedì – orario: 
16.30/21.30 

KAJAL BEAUTY & SPA CENTRO BENESSERE
Aosta - Via Maillet 11 
Tel. 0165/1857479 – 345/8665251
Sconto del 10% sui trattamenti e prodotti 
(escluso promozione) e € 25,00 anziché € 30,00 
ingresso Spa base www.kajalwellness.com

CENTRI ESTIVI

BUTTERFLY ENGLISH SCHOOL
Aosta – Piazza Narbonne 2 
Tel. 0165/610432 – 347/9606300 
www.butterflyenglish.it
Sconto del 10% sulla quota di partecipazione 

CICLI

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

CLINICA DEL SALE

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

COMPUTER E STAMPANTI – ACCESSORI

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

CONSULENZE

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

COSMESI

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

CREAZIONI E PERSONALIZZAZIONI

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

ENOTECHE

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

ERBORISTERIE 

ERBORISTERIA IL BUCANEVE
Aosta – Via Sant’Anselmo 126 
Tel. 0165/610099
Sconto del 10% su tutti i prodotti a fronte di una 
spesa minima di € 30,00 escluso promozioni e sconti.

ESTETICA – COSMESI E PROFUMERIA 

ARMONIA DEL CORPO
Regione Tzamberlet 13
Cell. 331 8548811
Sconto del 10% su tutti i servizi elencati sul  
nostro listino visionabili sul sito 
www.centrobenesserenaturalia-aosta.it 

CENTRO BENESSERE AL AMIR HAMMAM
Aosta – Via Monte Pasubio 6/A 
Tel. 0165/610260 – 339/1273399
Sconto del 15% su tutti i percorsi, rituali e massaggi, 
sono invece esclusi dallo sconto gli ingressi, guanto, 
scrub, henné e argilla. 

ESTETICA ROSANNA
Via Vevey, 19 – AOSTA
Tel. 0165 361314
Sconto del 30% su solarium e apparecchi vari  
(tripollar, laser, tshep oxigem…)

ESTETICA VISAGE DI PRINCI MONICA
Aosta – Corso Lancieri 14
Tel. 331/5767151 
Sconto del 10% su tutti i trattamenti effettuati nel centro.

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

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

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

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

KAJAL BEAUTY FARM – CENTRO ESTETICO
Aosta – Via Adamello 1 
Tel. 0165/1854136 – 340/3120492
Sconto del 10% su tutti i trattamenti e prodotti 
(escluso promozione) www.kajalwellness.com

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

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

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

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

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

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

FOTOGRAFI

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

FOTOSTUDIO MD 
Aosta – P.zza Chanoux, 27 
Tel. 0165.40531.
Sconto del 10% su sviluppo e stampa materiale 
fotografico e 30% su fototessere e del 5% su 
apparecchiature fotografiche.

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

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

SUENDESUÀ PETIT SALON DE BEAUTÉ
Via Porta Praetoria 46 – Aosta
Tel. 0165 1853527
Sconto del 10% su estetica di Base. Bonus del 25%  
e ceck-up gratuito su programmi personalizzati  
viso/corpo 

GIARDINAGGIO – ARREDO GIARDINO 

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

GIOCATTOLI

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

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

PU.MA. HoTeLS di Putzu Fabrizio
Valgrisenche Loc. Mondanges 1
Tel. 0165.974106
Sconto del 25% su listino della Residenza Costa 
del Sud appartamenti siti in Teulada Sardegna. 
www.hotels–valledaosta.com.

INFORMATICA

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

ISTITUTI FINANZIARI

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

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

ISTITUTO RADIOLOGICO

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

LAVANDERIE

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

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

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

SOCIETÀ COOPERATIVA MONT FALLERE
(Lavanderia del Carcere)
Aosta – Via Monte Pasubio 24 - Punto di raccolta e 
consegna abiti
Sconto del 10% sul prezzo di listino www.crervda.it 
sotto convenzioni escluso promozioni

MASSAGGI 

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

STUDIO DI CHINESIOLOGIA – POSTURLAB
Pollein – Loc. Autoporto 23 
Tel. 342/8544040 
fabgasatiscali.it
€ 35,00 a seduta invece di € 40,00 
+ 1° seduta in omaggio

MUSICA E VIDEO

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

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

NATUROPATA

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

OCULISTI

STUDIO OCULISTICO DOTT. CARLO PALUMBO 
Regione Borgnalle 10/E – AOSTA  
email: palumbocarlo@libero.it 
Sconto del 10% su visita oculistica, esami strumentali, 
trattamenti laser. Per prenotazioni dalle 10 alle 12 e 
dalle 14 alle 18 cell. 345 9646440.

STUDIO OCULISTICO MARTORINA
Aosta – Via Garibaldi 34 
Tel. 0165/364359 
email: mmartorina@libero.it
Sconto del 10% su visita oculistica, visita oculistica 
pediatrica, OCT retina e glaucoma.

ODONTOIATRI

CENTRO ODONTOIATRICO PERSEO SRL 
Pollein – Loc. Autoporto 23/A
Tel. 0165/516104
email: centroodontoiatricoperseo.it
Sconto del 20% su tutte le prestazioni.

OLIO

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

OREFICI

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

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

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

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

ORTOPEDIA

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

OTTICI

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

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

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

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

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

PARRUCCHIERI

AZIONE CAPELLI
Via Monte Emilius 17/a – Aosta
Tel. 0165 43916
Sconto del 15% su tutti i servizi del salone dal lunedi 
al sabato con orario continuato.

COLORE è PASSIONE
Aosta – Via Parigi, 165
Tel. 0165.551235
Sconto del 10% su tutti i servizi escluso i prodotti in 
vendita.

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

L’ANGOLO DI INES
Aosta – Via Porta Praetoria 26 (ingresso Via Duc) 
Tel. 328/7069197 
Sconto del 15% su tutti i trattamenti (servizi).

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

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

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

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

PISCINA

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

PROFUMERIE

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

VERESSENZE MILANO
Aosta – Via St. Anselmo 135
Tel. 0165/611129  
aleannassenze@gmail.com
Sconto del 10%  su tutti i prodotti

PROTESI ACUSTICHE E ACCESSORI

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

RISTORANTI

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

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

SCUOLE E LINGUE STRANIERE

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

SPORT

A.S.D. DINAMIX GYM
Aosta – Via Garin 3/A
Tel. 338/3741582
Quota mensile corsi € 30,00 

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

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

EDEN S.N.C. 
Aosta – Corso Lancieri 15/G 
Tel. 0165/45518 
www.studio-palestra.it 
Sconto del 20% sulla prima iscrizione inerente al 
trattamento idoneo e necessario.

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

LA PINETINA A.S.D. 
Pontey – Località Zerbio 1
Tel. 347/6097131  
email: crupz92@hotmail.it 
Sconto del 20% su un importo minimo di € 50,00 
PISTA DI GO-KART

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

PISCINA COPERTA 
Aosta – Pré-Saint-Didier – Verrés
Prezzi agevolati sugli abbonamenti in piscina e sauna.
CENTRO MINI BASKET MONTE EMILIUS UISP 
Sconto del 20% sui corsi bambini/ragazzi. 
Per info 338.3768301.

SPORT CAMPI TENNIS

TENNIS COUNTRY CLUB
Charvensod (AO) – cell. 339 5663167
Sconti sui campi riservati ai soci del CRER 
costo orario – Singolo € 5 (anziché € 6) – Doppio 
a persona € 2,50 (anziché € 3) – abbonamento da 
10 ore € 90 (anziché € 100)  

STIRERIE 

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

TELEFONIA

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

TERME

MONTEROSATERME Srl
Ayas –Via Piazzale di Antey 1 
Tel. 347/3992874
Vedasi sito Crer sotto Convenzioni 

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

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

VACANZE

SOLO AFFITTI VACANZE
Cesena – Via Tortona 190 
Tel. 0547/418151
booking@soloaffittivacanze.it 
www.soloaffittivacanze.it
Sconto del 10% - contattare il Crer 0165/41373 o 
info@crervda.it per avere il codice cliente
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