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Le luci di Natale colorano di 
nuovo le notti del mese di di-
cembre, un altro anno si avvia 

al termine.
Collego da sempre questo periodo 
al mio lavoro e al CRER.
Quanti viaggi abbiamo fatto insieme, 
girando l’Europa per i mercatini ine-
briati di spezie e vini caldi, gustan-
do i piatti tipici del posto. Quante 
volte l’autobus si è trasformato in 
una slitta, stracarico di pacchetti per 
i nostri cari e di un pizzico di magia, 
quando il consueto incantesimo ri-
sveglia interi minuscoli villaggi, na-
scono piccole fabbriche di giocattoli 

per ogni età, e ci rechiamo insieme a 
trovare Babbo Natale, presente nelle 
sue mille casette, per ascoltare tutti i 
bambini, di età o di animo. Tutti ab-
biamo immaginato  per un momen-
to che il pullman prendesse il volo 
trainato dalle renne anziché fermarsi 
a montare le catene  quando il colo-
re bianco si faceva troppo generoso 
per muoversi restando con le ruote 
ben ancorate al suolo.
Quest’anno col CRER, ho avuto 
l’occasione di vivere questa attività 
in modo diverso, stando sempre al 
vostro fianco ma non più solo dalla 
parte operativa, a cui mai potrei ri-
nunciare, ma come parte integrante 
anche dell’organizzazione.
Con il direttivo e il personale del 
CRER stiamo portando avanti nuove 
idee e qualche progetto, cercando 
anche la via migliore per massimiz-
zare il divertimento minimizzando i 
costi.
Abbiamo soprattutto cercato di or-
ganizzarci per condividere que-
sti momenti di socializzazione e 
di divertimento, che ogni circolo 
aziendale ha il compito di fornire 
a chi lavora e desidera uscire per 
un momento dalla quotidianità, 

trascorrendo qualche ora diverten-
te in compagnia e senza pensieri, 
momenti preziosi in questo periodo 
storico che ci porta sempre a forza-
re al massimo i motori.
Anche questo forse fa parte dello 
spirito di questi giorni, e vedremo di 
moltiplicare i nostri sforzi chiedendo 
l’aiuto magari dei folletti, che ispi-
rino con la loro fantasia, che poi è 
quella di ogni bambino nel mondo, 
il nostro operato, e mettendo da par-
te nostra  la concretezza necessaria 
per dare delle basi solide e traspa-
renti all’operato dell’associazione, 
al fine di poter operare al meglio 
e continuare a fornirvi i vantaggi 
dell’appartenenza al vostro circolo.
Mi unisco quindi alla segreteria del 
CRER e al Consiglio Direttivo, per 
augurare a voi e alle vostre famiglie 
Buone Feste, Buon Natale, e il più 
felice 2017.

CAMINITI Vincenzo
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Il Consiglio Direttivo del Circolo ha deliberato l’importo delle quote d’iscrizione per l’anno 2017.

Le iscrizioni al Circolo e alle Sezioni saranno aperte a partire
dal 1° DICEMBRE 2016 con le seguenti quote:

ISCRIZIONE ADULTO ANNO SOLARE EURO 15,00

ISCRIZIONE RAGAZZO DA 6 A 11 ANNI EURO 8,00

ISCRIZIONE BAMBINO DA 0 A 5 ANNI GRATUITA 
(portare solo una foto formato tessera)

ISCRIZIONE AFFINI EURO 30,00

ISCRIZIONE SEZIONI SPORTIVE EURO 7,00



ATTENZIONE
Per i dipendenti e gli insegnanti che si iscrivono per 
la prima volta e che sono a tempo determinato, por-
tare una fotocopia del contratto (almeno 8 mesi dalla 
richiesta del tesseramento).
Si possono iscrivere anche i familiari solo se il di-
pendente o il pensionato è in regola con l’iscrizione 
dell’anno in corso:
1° grado (coniuge, genitori, figli (figli dei figli));
2° grado (fratelli/sorelle, nonni e nipoti); 
3° grado (zii (fratelli/sorelle dei genitori e nipoti (figli 
di fratelli/sorelle));
AFFINI (suoceri, generi/nuore, cognati e zii acquisiti 
(moglie/marito degli zii))

Si ricorda che coloro che intendono svolgere attivi-
tà sportiva nell’ambito del Circolo dovranno, all’at-
to dell’iscrizione alle iniziative, essere in possesso di 
un certificato medico di idoneità all’attività sportiva, 
senza il quale non verranno accettate le adesioni.

QUEST’ANNO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI 
NON POTREMMO ESSERE PRESENTI NELLE SEDI 
DELLE COMUNITA’ MONTANE ED ASSESSORATI 
MA POTRETE ORGANIZZARVI CON I MESSI COMU-
NALI PRESENTI IN OGNI COMUNE E GLI USCIERI 
NEGLI ASSESSORATI PER FARCI RECAPITARE LE 
VOSTRE TESSERE E LE RELATIVE QUOTE PER IL 
TESSERAMENTO 2017.

TESSERAMENTO CRER-ENTI LOCALI 2017

TUTTE LE NOSTRE INIZIATIVE, I CORSI, I VIAGGI E LE CONVENZIONI POTETE CONSULTARLE 
DIRETTAMENTE SUL NOSTRO SITO : www.crervda.it – Sede del Crer: Via G. Rey, 20 – Aosta –  
Telefono 0165 41373 – mail : info@crervda.it
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La campagna di vaccinazione 
antinfluenzale, iniziata su tutto 
il territorio della Valle d’Aosta il 

3 novembre scorso, proseguirà sino 
al 31 dicembre, con il vaccino stagio-
nale che protegge contro i ceppi di 
virus circolanti per l’anno 2016-2017.
I medici di famiglia, i pediatri di li-
bera scelta e i medici del servizio di 
Igiene e sanità pub blica, provvede-
ranno all’esecuzione delle vaccina-
zioni alle persone adulte a rischio 
per età, patologia o professione, o 
non a rischio che svolgono particola-
ri attività sociali o di aiuto.
La vaccinazione per queste categorie 
è gratuita.

Si ricorda che l’influenza è la princi-
pale malattia infettiva acuta dell’ap-
parato respiratorio. Ogni anno in Ita-
lia colpisce circa il 10% della popola-
zione, con alcune migliaia di decessi 
attribuibili proprio alle gravi compli-
canze della malattia. La principale 
forma di prevenzione dell’influenza 
è la vaccinazione, che, poiché i virus 
influenzali cambiano periodicamen-
te, deve essere ripetuta ogni anno. 
La vaccinazione ad oggi rappresenta 
il principale strumento di controllo 
dell’influenza, poi ché è in grado di 
ridurne l’incidenza e le complicanze. 

Il vaccino è indicato e offerto gratui-
tamente alle seguenti categorie:
• soggetti di età pari o al di sopra 

dei 65 anni

• soggetti in età infantile e adulta af-
fetti da:

> malattie croniche a carico dell’ap-
parato circolatorio, urinario e respi-
ratorio (inclusa la malattia asmatica, 
la fibrosi cistica, la BPCO)

> malattie del sangue
> diabete e altre malattie metaboli-

che, obesità
> sindromi da malassorbimento inte-

stinale e fibrosi cistica
> epatopatie croniche
> tumori
> malattie congenite o acquisite che 

comportino un bassa produzione di 
anticorpi (inclusa l’infezione da HIV)

> patologie per le quali sono pro-
grammati importanti interventi chi-
rurgici

> donne nel secondo e terzo trime-
stre di gravidanza 

> soggetti addetti a servizi pubbli-
ci di primario interesse collettivo 
personale sanitario di assistenza

> familiari a contatto con soggetti ad 
alto rischio (es. badanti)

> personale che, per motivi di la-
voro, è a contatto con animali 
che potrebbero costituire fonte 
di infezione da virus influenzale.

Il vaccino produce protezione entro 
una settimana dalla somministrazione 
e la coper tura perdura per 6-8 mesi. 
L’epidemia influenzale si manifesta 
solitamente nel periodo attorno alla 
metà di gennaio ed ha il suo culmine 
nelle prime due settimane di febbraio.

BAMBINI
Si ricorda che per tutti i soggetti di 
età superiore a 9 anni è sufficiente 
un’unica dose di vaccino; mentre 
per i bambini di età compresa tra 6 
mesi e 9 anni, mai vaccinati in pre-
cedenza, sono necessarie due dosi, 
distanziate un mese tra loro.

VACCINAZIONE 
ANTIPNEUMOCOCCICA
Nelle persone ad alto rischio e ne-
gli anziani è fortemente consigliabi-
le effettuare anche la vaccinazione 
per pneumococco, le cui indicazioni 
sono molto simili a quelle dell’antin-
fluenzale (età superiore a 65 anni, 
patologie croniche polmonari, car-
diache, diabete).
La vaccinazione è offerta gratuita-
mente con le stesse modalità indi-
cate per la campagna antinfluenzale.

MATERIALE INFORMATIVO
L’Azienda USL, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Sanità, Salute e Poli-
tiche sociali della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta, ha realizzato un pie-
ghevole informativo e una locandina 
che ricordano l’importanza della vac-
cinazione antinfluenzale e le catego-
rie a cui la stessa è consigliata.
Entrambi sono pubblicati sul sito 
dell’Azienda USL alla pagina
www.ausl.vda.it 

A Cura dell’Ufficio Stampa  
dell’Azienda USL

Vaccinazione antinfluenzale 2016-17: 
la campagna vaccinale in Valle d’Aosta durerà 

fino al 31 dicembre 2016
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PREZZO INTERO FESTIVI
Sabato e Domenica

FERIALI
dal lunedì al venerdì

INGRESSO UNICO € 52,00 € 48,00

PREZZO RESIDENTI VDA FESTIVI
Sabato e Domenica

FERIALI
dal lunedì al venerdì

INGRESSO UNICO € 40,00 € 30,00

RINNOVO CONVENZIONE DAL 1°/12/2016 AL 30/11/2017

La convenzione è solo esclusivamente per gli abbonamenti e non sui singoli ingressi. Con l’abbonamento da 10 e 
15 ingressi potete utilizzare questa “Special Card” fino ad un massimo di 3 ingressi contemporaneamente, sempre 
presente il titolare dell’abbonamento insieme a familiari o amici che siano comunque possessori della tessera Crer, 

regolarmente vidimata per l’anno in corso, da presentare ogni volta alle Terme.
La validità degli abbonamenti rimarrà sempre anno solare dalla data di emissione della ricevuta di pagamento da parte del 
Circolo ed utilizzabile solo nei giorni feriali. (escluso festività, ponti, dal 22/12 al 6/01 e tutto il mese di agosto).

ABBONAMENTO RESIDENTI VDA FERIALI
dal lunedì al venerdì

FERIALI SOCI CRER
dal lunedì al venerdì

5 INGRESSI € 105,00 €   95,00

10 INGRESSI € 190,00 € 180,00

15 INGRESSI € 255,00 € 230,00

Il prezzo comprende la fornitura di accappatoio, telo, ciabatte, accesso al light buffet delle terme con frutta, prodotti 
da forno, yogurt, infusi e succhi di frutta; trattamenti nelle saune e nel bagno vapore. L’accesso non è consentito ai 
minori di 14 anni.

MOSTRARE SEMPRE ALLA RECEPTION LA TESSERA CRER DI OGNI PERSONA CHE ENTRA CON L’ABBONAMENTO
ATTENZIONE L’ABBONAMENTO NON È CEDIBILE

Convenzione Terme di Pré-Saint-Didier
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CONVENZIONE SINO AL 31 DICEMBRE 2018

La convenzione è solo esclusivamente per gli abbonamenti e non sui singoli ingressi. Con l’abbonamento da 10 
ingressi potete utilizzare il nostro bracciale fino ad un massimo di 3 ingressi contemporaneamente, sempre pre-
sente il titolare dell’abbonamento insieme a familiari o amici che siano comunque possessori della tessera Crer, 

regolarmente vidimata per l’anno in corso, da presentare ogni volta alla Monterosaterme srl.

Gli abbonamenti dovranno essere pagati direttamente a MONTEROSATERME SRL, la loro validità rimarrà sempre anno 
solare dalla data di emissione della ricevuta di pagamento ed utilizzabile solo nei giorni feriali (escluso festività, ponti, 
dal 22/12 al 06/01, tutto il mese di agosto, periodi di chiusura per manutenzione straordinaria, tutti i martedì di giugno, 
ottobre e novembre).

ABBONAMENTO
RESIDENTI VDA

GIORNALIERI FERIALI
dal lunedì al venerdì

GIORNALIERI FERIALI SOCI CRER
dal lunedì al venerdì

4 ORE FERIALI SOCI CRER
dal lunedì al venerdì

5 INGRESSI € 105,00 €   95,00 €   60,00

10 INGRESSI € 190,00 € 180,00 € 100,00

Il prezzo comprende l’ingresso all’area piscine, all’area wellness e all’area fitness; la fornitura di accappatoio, telo, cia-
batte, accesso al light buffet e angolo tisaneria. L’accesso non è consentito ai minori di 14 anni nell’area wellness ed è 
consentito dai 14 ai 18 anni solo se accompagnati dai genitori.

MOSTRARE SEMPRE ALLA RECEPTION LA TESSERA CRER DI OGNI PERSONA CHE ENTRA CON L’ABBONAMENTO
ATTENZIONE L’ABBONAMENTO NON È CEDIBILE

Monterosa Terme


UN SALUTO SPECIALE  

A DUE PERSONE VERAMENTE 

“SPECIALI” CHE PURTROPPO 

CI HANNO LASCIATO.

AMICI PRIMA DI TUTTO  

E POI COLLABORATORI 

DI TANTE INIZIATIVE 

E MANIFESTAZIONI SVOLTE 

CON IL CRER.

CIAO LUCIO 
CIAO DARIO



11Convenzioni

Seguito alla convenzione stipulata con il Touring Club Italiano viene offerta la possibilità ai soci CRER-Enti Locali di 
associarsi a questa prestigiosa Associazione a prezzi super vantaggiosi.

Il Socio riceverà subito il Kit Touring 2017 di benvenuto che offre un prezioso assaggio dell’editoria Touring e del modo 
di intendere la civiltà del turismo.

TOURING ADULTI

SCONTI, VANTAGGI, SERVIZI E LE EDIZIONI ESCLUSIVE PER I SOCI 2017

• ITINERARI SENZA FRETTA TRA NATURA E CULTURA “ADAGIO ITALIANO”
• Vademecum per i soci 2017. Mille modi per partecipare alla vita del Club, le convenzioni riservate ai soci. Con oltre 

800 € di buoni sconto.
• Agenda Touring 2017. La compagna di viaggio di tutti i soci.
• Il mensile Touring - www.touringclub.it - Pronto Touring - Assistenza stradale riservata ai soci
• Touring “APP” - scaricabili gratuitamente da “appstore” e “google store” per accedere a servizi e informazioni

QUOTE ASSOCIATIVE CAMPAGNA 2017 CRAL CONVENZIONATI

Le quote associative riservate al CRER-Enti Locali 

ASSOCIAZIONE CLASSICA ORDINARIA CRAL

ANNUALE CLASSICO 82,00 68,00

TRIENNALE CLASSICO 185,00 168,00

DECENNALE CLASSICO 496,00 479,00

FAMILIARE CLASSICO 25,00 21,00

ASSOCIAZIONE CON ASSISTENZA ORDINARIA CRAL

ANNUALE ASSISTENZA STRADALE 105,00 91,00

TRIENNALE ASSISTENZA STRADALE 236,00 219,00

FAMILIARE ASSISTENZA STRADALE 48,00 44,00

SERVIZIO ASSIST. STRAD. ANNUALE 23,00 23,00

FORMULA  ASSISTENZA  PIU’ 28,00 28,00

LE NUOVE ISCRIZIONI E LE CONVALIDE PER I SOCI TOURING 2017 SI RICEVONO DIRETTAMENTE 
PRESSO LA SEDE DEL CIRCOLO, UNITAMENTE ALLA QUOTA ASSOCIATIVA. 

INOLTRE POTRETE RITIRARE DIRETTAMENTE IL PACCO SOCIO NELL’UFFICIO CRER
VIA G. REY, 20 – AOSTA – TEL. 0165 41373.

Campagna Associativa 2017
Touring
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Come lasciarsi sfuggire un’occasione del genere? 
Siamo a proporvi un programma ad hoc per gli 
amanti dell’arte. Inizieremo con la visita hai tre 

capolavori: Tiziano, Rubens, Rembrandt per passare poi 
alla Mostra “Storie dell’Impressionismo” per entrambe le 
due mostre ci sarà con noi una guida mentre comprese 
nel nostro biglietto e lasciate libere alla visita individuale 
saranno:
• la Mostra da Guttuso a Vedova a Schifano
• la collezione permanente della Pinacoteca civica
• la sezione Archeologica del Museo di Santa Caterina e 

la sua chiesa con affreschi di Tommaso da Modena. 
Niente male vero?

PROGRAMMA

Sabato 21 gennaio 2017 
½	Ore 7,00 partenza con bus riservato dall’Area Ferran-

do di Aosta (P.le Ducler). Soste nei luoghi convenuti 
con gli iscritti al viaggio. Pranzo in autogrill e arrivo a 
Treviso nel primo pomeriggio. Sistemazione camere 
c/o l’Hotel Carlton 4 **** in centro storico Treviso.

½	Nel primo pomeriggio incontro con la guida per una 
visita guidata a questa bella cittadina. Rientro in Ho-
tel per la cena (bevande escluse) e il pernottamento.

Domenica 22 gennaio 2017
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e trasferi-
mento al Museo di Santa Caterina per la visita guidata alle 
Mostre (primo gruppo alle ore 9.15 e secondo gruppo 
alle ore 9.30). Al termine della visita guidata possibilità 
di continuare individualmente la visita libera alle altre 
mostre presenti, all’interno del Museo di Santa Caterina. 
Pranzo libero a Treviso e nel primo pomeriggio ritrovo al 
bus per il rientro ad Aosta previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 155,00

SUPPLEMENTO

€ 25,00 camera singola 

La quota comprende

> Bus Granturismo Vita a/r per Treviso
> Soggiorno in ½ pensione (bevande escluse) presso 

l’Hotel Carlton 4**** in centro Treviso
> Visita della città Treviso centro con guida
> Biglietto di entrata per la visita alle Mostre Collettive 
> Visita con guida all’interno della Mostra
> Tassa di soggiorno in hotel
> Accompagnatore Crer

La quota non comprende

> I Pranzi e le bevande, eventuali entrate a Monumen-
ti e siti non menzionati nel programma

> Iscrizioni e saldo dal ricevimento della presente 
oppure con versamento di una caparra di € 80 ad 
esaurimento dei 40 posti disponibili . Saldo entro 15 
giorni dalla partenzadi biglietto dà diritto a visitare, 
nel corso della stessa giornata, quanto di seguito 
specificato 

Treviso – Museo di Santa Caterina
Mostra “Tiziano – Rubens – Rembrandt”

(L’immagine femminile tra il ‘500 e ‘600,  
tre capolavori dalla Scottish National Gallery di Edimburgo)

Mostra “Storie dell’Impressionismo”
(I grandi protagonisti da Monet a Renoir e da Van Gogh a Gauguin)

Sabato 21 e domenica 22 gennaio 2017
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LA SVAFILLANTE VITA PARIGINA DELLA BELLE EPOQUE 
ARRIVA A PALAZZO CHIABLESE CON LA GRANDE RETRO-
SPETTIVA DEDICATA A HENRI TOULOUSE-LAUTREC.

L’arte di Toulouse Lautrec è approdata a Torino 
in occasione della mostra a Palazzo Chiablese 
organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attivi-

tà Culturali e del Turismo, 
dei Musei Reali di Torino 
e di Arthemisia Group, è 
patrocinata dalla Città di 
Torino. Dieci sezioni e 170 
opere: manifesti, vignette, 
disegni e litografie sulla 
Parigi dei café chantant e 
dei bordelli. Al centro di 
tutto la Montmartre di Van 
Gogh e Dégas. Il titolo 
della meravigliosa esposi-
zione è “Toulouse-Lautrec 
è “La Belle Epoque”.

PROGRAMMA
½	08,00 Partenza dall’Area Ferrando (P.le Ducler) di 

Aosta con bus granturismo riservato. Arrivo a Tori-
no c/o Palazzo Chiablese per l’entrata alla MOSTRA 
TOULOUSE-LAUTREC con relativa visita guidata.

½	Al termine della visita, pranzo libero in centro Torino 
e pomeriggio a disposizione. Ritrovo al bus alle ore 
16.30 per il rientro ad Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 38,00

La quota comprende: Bus a/r per Torino – Biglietto d’in-
gresso + servizio di microfonaggio -guida all’interno della 
mostra e accompagnatore.

Le iscrizioni alla gita dal ricevimento della presente ad 
esaurimento dei 40 posti disponibili.

Mostra Toulouse Lautrec
Torino – Palazzo Chiablese – Piazzetta Reale

Domenica 5 Marzo 2017


Arriva finalmente in Italia l’adattamento del film 
GUARDIA DEL CORPO del 1992 con Kevin Cost-
ner e Whitney Houston.

Il musical ha ottenuto un enorme successo in Inghilterra, 
Germania e Olanda e prossimamente a Broadway con 
una colonna sonora dal vero (rigorosamente in inglese) 
pazzesca.
Una produzione da oltre 2.000.000 € che sarà in scena 
per soli tre mesi SOLO A MILANO

PROGRAMMA
½	Partenza ore 15,30 dall’Area Ferrando di Aosta (P.le 

Ducler) con bus granturismo riservato.
½	Arrivo al Teatro Nazionale e tempo libero a disposi-

zione prima dello spettacolo delle ore 20.45 Musical 
BodyGuard con biglietti in POLTRONISSIMA (ottimi).

½	Al termine dello spettacolo ritrovo al bus per il rien-
tro ad Aosta previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
BASE 25 PERSONE € 65,00

BASE 35 PAX € 59,00

Iscrizioni dal ricevimento della presente con una capar-
ra di € 40. Saldo entro una settimana dalla partenza ad 
esaurimento dei 40 posti disponibili.

Barclays Teatro Nazionale – Milano 
Il Musical The Bodyguard – “Guardia Del Corpo “

Sabato 11 Marzo 2017
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Programma Wellness Keys
da gennaio al 31 maggio 2017



PROGRAMMA FITNESS/WELNESS 

Presso Palestra Spazio Sport in via Garin,1 - AOSTA

LUNEDÌ alle ORE 10.00 Stretching & Beamish Bodymind Balancing 
alle ORE 18.00 YOGA FIT 
alle ORE 19.00 Ladies Fit Gym 

MARTEDÌ alle 13.00 Macumba Fitness Intermedio

MERCOLEDÌ alle ORE 13.00 PILATES

GIOVEDÌ alle 10.00 YOGA FIT 
alle 18.00 Macumba Fitness Intermedio 
alle 19.00 POSTURAL PILATES

 
Durata delle lezioni 55 Minuti. 
Possono venire a provare tutte le lezioni che vogliono e le verrà contata solo quella a cui si iscrivono.  
 
Comprando un qualsiasi pacchetto possono venire a qualsiasi lezione che vogliono entro fine maggio. 

PREZZI

5 lezioni 48 prezzo Crer  45 €
10  lezioni 80 prezzo Crer  73 €
15 lezioni 105 prezzo Crer 95 € 
20 lezioni 130 prezzo Crer 115 € 
25 lezioni 150 prezzo Crer 130 € 

ILLIMITATO (VIENI QUANDO VUOI) 200 prezzo Crer € 170 

Iscrizioni per pacchetti KELLNESS KEYS direttamente c/o la segreteria del Crer e ritiro abbonamento.

Wellness Keys: YOGA KUNDALINI - PACCHETTI YOGA DA PRENOTARE E SALDARE DIRETTAMENTE 
INSEGNANTE  NON C/O il CRER
Presso centro Elan Vital località Grand chemin St. Christophe

MARTEDÌ  dalle 18.00 alle 19.30 

MERCOLEDÌ  dalle 9.30 alle 11.00 

10 lezioni 125 euro. Prezzo Crer € 115
5 lezioni 68 euro. Prezzo Crer € 63

WELLNESS KEYS  
Catia Domaine 

Insegnante Fitness/Wellness, Body Mind & Postural Trainer, Trainer Olistico
Tel 333-3376078 

www.wellness-keys.com 
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POSIZIONE
L’Hotel Isla Bonita si trova sulla Costa Adeje a 30 minuti 
dall’aeroporto di Tenerife Sud, in un’area ricca di centri 
commerciali e a 1,5 km dal Parco Siam Water.

CAMERE
L’hotel dispone di 437 camere, spaziose ed accoglienti, 
di circa 43 mq, dotate di ogni comfort, divise in categoria 
standard e superior. Ogni camera è dotata di servizi pri-
vati con doccia e vasca, asciugacapelli, aria condizionata, 
luminosa zona giorno con divano letto, telefono, TV sa-
tellitare e balcone. A pagamento cassetta di sicurezza e 
frigo bar.

RISTORANTI E BAR
A disposizione degli ospiti un ristorante a buffet “La Be-
dega” con cucina internazionale e piatti delle Canarie 
aperto per colazione, pranzo e cena. Il ristorante “Griglia” 
è aperto a giorni alterni dalle ore 18.30 alle ore 21.00, 
prenotabile alla reception, offre, previa disponibilità, una 
cena per soggiorno. Bar con musica dal vivo e uno snack 
bar a bordo piscina con spuntini dalle ore 11.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

ALL INCLUSIVE
La formula “tutto incluso”, disponibile dalle ore 10.00 
alle ore 23.00, include la colazione, il pranzo e la 
cena, le bevande servite al bicchiere come acqua, bir-
ra, vino, soft drink, caffè, tè e snack durante il giorno. 
Le bevande di importazione prevedono un costo ag-
giuntivo. Tre cene a tema ogni settimana, una cana-
ria, una messicana e una asiatica. Wi-fi free nelle aree 
comuni.

PISCINE
Due piscine di acqua dolce per adulti di cui una climatiz-
zata durante l’inverno e due per bambini, aperte dalle ore 
10.00 alle ore 18.00. Teli mare disponibili previo deposito 
cauzionale da pagare alla reception.

SPIAGGIA
A 400 metri dalla struttura, Playa Fañabe, raggiungibile 
con una piacevole passeggiata di qualche minuto.

Soggiorno mare febbraio
Tenerife

Labranda Isla Bonita swan for you ****
Tenerife Costa Adeje

da lunedi 27 febbraio a lunedi 6 marzo 2017
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ANIMAZIONE E ATTIVITÀ SPORTIVE
Animazione internazionale con personale specializzato 
per adulti e bambini dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dal-
le ore 15.00 alle ore 17.00, escluso il martedì. Spettacoli 
serali. L’Hotel dispone di palestra, campi da tennis, tavo-
lo da ping pong, tiro con l’arco e campo polivalente al 
coperto.

MINICLUB
Miniclub con personale internazionale per intrattenere 
bambini dai 4 ai 12 anni con una vasta gamma di attività 
ricreative.

ASSISTENZA
Il servizio di assistenza è previsto in arrivo e in partenza. 
Durante il soggiorno il nostro corrispondente in loco sarà 
reperibile telefonicamente per qualsiasi necessità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 880,00 minimo 20 persone paganti

€ 860,00 minimo 25 persone paganti

SUPPLEMENTI

€ 280,00 camera singola a settimana su richiesta

RIDUZIONI

€ 40,00 sconto 3° e 4° letto adulti a settimana

QUOTE BAMBINI IN 3° e 4° LETTO
(con sistemazione in camera con due adulti paganti) 

€   50,00 bambini 0-2 anni non compiuti a settimana

€ 460,00 bambini 2-12 anni non compiuti a settimana 
in terzo letto

€ 530,00 bambini 2-12 anni non compiuti a settimana 
in quarto letto

CONDIZIONI IN CASO DI ANNULLAMENTO 
> 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni di 

calendario prima della partenza
> 30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di 

calendario prima della partenza
> 50% della quota di partecipazione da 20 giorni di ca-

lendario a 11 giorni lavorativi (escluso comunque il 
sabato) prima della partenza

> 75% della quota di partecipazione da 10 giorni a 3 
giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima 
della partenza

> 100% della quota di partecipazione dopo tale termine

Fino a 48 ore prima della partenza non verrà addebitata 
alcuna spesa per cambio nome pax o sostituzione

Iscrizioni dal ricevimento della presente con una caparra 
di € 100,00 entro il 10 gennaio 2017, saldo 15 giorni pri-
ma della partenza.

La quota comprende

> trasferimenti con pullman VITA SPA da Aosta a Milano 
Malpensa e vv

> assicurazione responsabilità civile
> volo itc in classe economica (franchigia bagaglio 15 kg 

in stiva e 5 kg di bagaglio a mano 
> trasferimenti aeroporto / hotel e vv
> 7 notti in hotel con trattamento ALL INCLUSIVE
> tasse aeroportuali 
> assicurazione medico bagaglio
> accompagnatore Crer (con sistemazione in camera 

DOPPIA)

La quota non comprende

> eventuale adeguamento carburante e carbon tax 
(comunicato 20 gg prima della partenza)

> mance
> extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce la quota comprende
> Assicurazione Annullamento 5% del totale viaggio 

da stipulare alla conferma
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1° giorno 
ITALIA – CIPRO 
Incontro dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e 
trasferimento con pullman VITA SPA all’aereoporto di Mi-
lano Malpensa. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e par-
tenza con volo Easy jet. Si raggiunge l’aeroporto di Larna-
ka alle ore 15:45 (MXP-LCA 11:15-15:45). Trasferimento 
a Limassol e sistemazione nell’hotel. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno 
TOUR DELL’ISOLA (NICOSIA E LARNACA) 
Prima colazione in hotel. Visitare la capitale Nicosia è 
quasi un obbligo per chi visita Cipro, sia per la sua par-
ticolarità dei città divisa in due parti sia per la sua ric-
chezza di reperti archeologi ed artistici racchiusi nei suoi 
musei. Visita all’Arcivescovato, sede della chiesa ortodos-
sa di Cipro, con la Cattedrale di San Giovanni, dove si 
potranno ammirare bellissimi affreschi. Sosta nel centro 
storico di Nicosia (Laiki Yitonia) e proseguimento verso 
il Museo Archeologico Nazionale, dove sono esposti vari 
reperti dall’età neolitica in poi. Partenza per Larnaca e vi-
sita della zona antica della vecchia Larnaka con la Chiesa 
dedicata a San Lazzaro, edificata a partire dal IX secolo 
sul luogo dove erano state fortunosamente riscoperte le 
spoglie del Santo. Lungo il tragitto vedremo il lago salato 
di Larnaka dove trovano rifugio nei mesi invernali e feni-
cotteri. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno  
TOUR DELL’ISOLA (TROODOS / CHIESE DI MONTAGNA)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’e-
scursione che vi porterà direttamente nel cuore dell’i-
sola, attraversando alcuni caratteristici villaggi dell’en-
troterra e passando sotto le pendici del monte Olimpo 
e la vetta di Trodos, la più alta dell’isola. L’imponente 
catena montuosa di Trodos con le sue idilliache foreste 
si stende lungo la maggior parte della zona occidentale 
di Cipro. Inizieremo la nostra escursione visitando la 
chiesa di Panaria Podithou, che un tempo apparteneva 
ad un monastero. Fu costruita nel 1502 DC e i suoi af-
freschi sono in stile Italo-Bizantino. Ci recheremo poi 
nel tradizionale villaggio di Kakopetria, la parte antica 
del paese è stata dichiarata area protetta nazionale e le 
vecchie case tradizionali restaurate. Successivamente vi-
siteremo la chiesa di Agios Nikolaos tis Stegis (San Nico-
la nel tetto) a 5 km a nord dal villaggio, completamente 

Tour di cipro
da mercoledi 01 marzo a domenica 05 marzo 2017
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coperta di affreschi murali del 11° - 17° secolo DC, e 
considerata uno dei maggiori punti di interesse culturale 
bizantino dell’isola. Raggiungeremo Omodhos, conside-
rato uno dei villaggi più vecchi e tradizionali di Cipro, 
dove si produce dell’ottimo vino tipico dei pendii della 
zona meridionale della regione di Trodos. Omodhos è 
un tipico villaggio con incantevoli vicoli ciottolati ed 
una bella piazzetta tutta circondata da “Kafeneia” (pic-
coli caffè tradizionali). Tempo a disposizione per una 
passeggiata nel villaggio. In serata rientro in hotel cena 
e pernottamento.

4° giorno 
TOUR DELL’ISOLA (PAFOS)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla vi-
sita dell’antico Regno di kourion con il teatro greco ro-
mano e le rovine della villa di Eustolios. In seguito breve 
sosta a Petra tou Romiou, luogo dove la mitologia greca 
narra la nascita di Afrodite, Dea della bellezza e dell’A-
more. Continuazione per la visita ai Mosaici della Villa di 
Dioniso d’epoca romana il cui pavimento a mosaico ri-
sale tra il II e III secolo DC, considerato tra i più belli 
del Mediterraneo orientale. Visita alle tombe dei Re che 
risalgono al IV secolo AC e proseguimento per la chiesa 
Panaria Crysopolitissa, costruita nel IV sec sulle rovine di 
una grande basilica paleocristiana. All’interno si venera 
la colonna della flagellazione di S Paolo che era giunto a 
Pafos insieme a Barnaba nel corso del 45 DC agli inizi 
del primo viaggio missionario. Cena e pernottamento in 
hotel.

5° giorno 
CIPRO - ITALIA
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasfe-
rimento in aeroporto per l’imbarco sul volo per Milano 
Malpensa. (LCA-MXP 13:10-16:05). All’arrivo a Milano un 
nostro pullman vi attenderà per riportarvi a casa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 630,00 minimo 20 persone paganti

€ 570,00 minimo 25 persone paganti

SUPPLEMENTI

€   90,00 camera singola per intero soggiorno

€ 200,00 camera vista mare per intero soggiorno

RIDUZIONI

€ 45,00 3° letto per intero soggiorno

CONDIZIONI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO
> PENALI di € 200 dalla prenotazione fino a 30 gg di 

calendario prima della partenza
> PENALI di € 400 da 29 a 11 giorni di calendario prima 

della partenza
> PENALI TOTALI da 10 giorni dalla partenza.

Iscrizioni dal ricevimento della presente con versamento 
di un acconto di € 200,00 entro 10 gennaio 2017, dopo 
tale data andremo in richiesta. Saldo 15 gg prima della 
partenza.

La quota comprende

> trasferimenti da/per aeroporto di Milano Malpensa 
da Aosta con pullman VITA SPA

> assicurazione responsabilità civile 
> assicurazione medico bagaglio Allianz
> Volo low cost easy jet Milano Malpensa – Larnaca 
> tasse aeroportuali 
> bagaglio a mano incluso (56x45x25)
> bus gran turismo a disposizione per tutti gli sposta-

menti sull’Isola di Cipro
> guida parlante italiano 
> gli ingressi a siti archeologici e ai musei indicati
> 3 notti c/o hotel Poseidonia **** di Limassol con si-

stemazione in camere doppie standard con tratta-
mento di mezza pensione con un bicchiere di vino 
locale e acqua in caraffa incluse

> Accompagnatore 

La quota non comprende

> i pasti e le bevande non specificati nel trattamento 
di mezza pensione

> il bagaglio da stiva € 54.00 
> eventuali adeguamenti carburante 
> eventuali aumenti tasse aeroportuali 
> extra di carattere personale e mance 
> assicurazione integrativa annullamento 5% del totale 

viaggio
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GENNAIO

CORSI DI SCI DISCESA, SNOW BOARD – ADULTI, RA-
GAZZI E BIMBI – PILA
CORSI DI FONDO – ADULTI, RAGAZZI E BIMBI A RHE-
MES NOTRE DAME
CORSI DI NUOTO ADULTI E BAMBINI – PISCINA DI 
AOSTA
CORSI DI GINNASTICA Wellness Keys
Sabato 21 e Domenica 22 GENNAIO MOSTRE IMPERDI-
BILI A TREVISO “TIZIANO RUBENS REMBRANDT E STO-
RIE DELL’IMPRESSIONISMO AL MUSEO SANTA CATERI-
NA da non perdere!

FEBBRAIO

Vacanze invernali (dal 27 FEBBRAIO al 6 MARZO) – Ave-
te la scelta tra una vacanza relax a TENERIFE e un mini 
TOUR di CIPRO, una delle isole più belle del Mediter-
raneo, può vantare di aver dato i natali dell’amore e di 
essere riconosciuta come l’Isola di Afrodite. Clima mite, 
antichi castelli, Monasteri finemente decorati con mosai-
ci di epoca romana, reperti archeologici unici e il suo 
Museo Bizantino ne fanno un’isola molto interessante da 
scoprire.

MARZO

DOMENICA 5 MARZO MOSTRA DI TOULOUSE LAU-
TREC “LA BELLE EPOQUE” - Palazzo Chiablese a TORI-

NO. La sfavillante vita parigina della “Bella Epoque” 
esplode in questa mostra dedicata a Henri Toulouse 
Lautrec con le sue 10 sezioni e 170 opere. NON PER-
DETEVELA.
SABATO 11 MARZO – MUSICAL BODYGUARD – TEATRO 
NAZIONALE MILANO. La storia romantica impersonata 
nel film da Kevin Costner e Whitney Houston, sta otte-
nendo un enorme successo in Inghilterra, Germania e 
Olanda per la sua colonna sonora.
Per gli appassionati di lettura e di musica inizio distribu-
zione delle nostre schede libro e cd, con uno sconto pari 
al 20% sul prezzo di copertina fino ad una spesa massima 
di € 110,00, da consegnare agli esercizi convenzionati 
con il CRER.

APRILE

Abbiamo in previsione due viaggi a PASQUA DAL 13 APRI-
LE AL 18 APRILE – DALMAZIA + ISOLE (CROAZIA) e un 
MINI TOUR DELLA SPAGNA DEL SUD anche con tratte in 
Treno per farci apprezzare gli splendidi paesaggi di Cor-
doba, Malaga, Siviglia.
Sperando che faccia di nuovo la sua apparizione poiché 
è da molto tempo che la stiamo aspettando: EUROFLO-
RA, sarà l’Expo dei fiori, la più grande mai realizzata e 
pensata fino a oggi nel mondo per gli amanti di fiori, 
piante e colori.
Una giornata spensierata, lasciandoci trasportare lungo i 
NAVIGLI ma questa volta da un’altra prospettiva: IN NA-
VIGAZIONE, cedendo anche alle volontà del palato con 
un lauto pranzetto.

C arissimi soci, ormai sono ben 25 anni che ogni anno sono alla ricerca di mete, teatri, spet-
tacoli, corsi che potrebbero appagare la vostra voglia di evasione. Non è sempre facile e spe-
riamo di avervi accontentato almeno un pochino. E’ per questo che vi ringraziamo per la 

vostra continua partecipazione, nonostante i periodi non siano dei migliori, questo per noi è molto 
importante.
A questo programma, in corso d’anno vengono aggiunte sempre nuove iniziative, teatri, mostre , 
corsi e convenzioni.
I soci iscritti vengono puntualmente avvisati delle nostre gite tramite mail o invio cartaceo; comun-
que potete visionare in tempo reale il tutto su www.crervda.it. 
Inoltre sono ben accette idee per possibili mete e destinazioni a voi gradite.
Il mio augurio per poter iniziare al meglio l’anno 2017 è di liberare lo spirito libero che è in voi ....e 
vedrete che il mondo saprà sorridervi.

Il Direttore del Notiziario
Wanda LANARO
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MAGGIO

La primavera nel PARCO DEL BURCINA ci sorprenderà 
con la sua collezione di rododendri che occupa una con-
ca di circa due ettari, e che tra maggio e giugno, du-
rante la fioritura, rappresenta uno spettacolo veramente 
di eccezione. Sono inoltre presenti numerose conifere e 
latifoglie esotiche, perfettamente integrate con la vege-
tazione, l’albero dei fazzoletti, oltre ad una collezione di 
rose antiche. Pranzo tra la natura.
Certo non poteva mancare una giornata dedicata allo 
shopping di qualità, ma a prezzi vantaggiosi, SERRAVAL-
LE OUTLET, per adocchiare le novità in fatto di tendenza!

GIUGNO

USCITA NOTIZIARIO CRER SEMESTRALE, con tutte le 
prossime iniziative tra cui le VACANZE ESTIVE E I TOUR 
AUTUNNALI. Non abbiate fretta ci stiamo lavorando!
Dal 1° al 4 giugno– COSTIERA AMALFITANA INSOLITA, 
per assaporare già l’arrivo dell’estate.

LUGLIO

REGATA STORICA A VENEZIA e GIRO DELLE VILLE VENE-
TE. E’ da un po’ di tempo che mancava all’appello questa 
meta di indubbio fascino.
Ogni anno stiamo scoprendo il fascino degli Stati del 
Nord Europa, quest’anno vi portiamo a conoscere OSLO 
E LE ISOLE LOFOTEN. Arcipelago norvegese poco oltre 
il circolo polare artico, con un clima mitigato dalla 
corrente del golfo, costituiscono da alcuni anni 
una delle mete preferite dagli amanti della na-
ture e fotografi, attirati dalla selvaggia bel-
lezza di montagne che cadono a picco nel 
mare, ornate di minuscoli villaggi di pe-
scatori, illuminati d’estate dal sole che 
non tramonta mai.

AGOSTO

Una giornata al mare Liguria.
Alla scoperta della Francia nord 
(Rennes/St.Malo/Brest/Quimper/
Nantes/Angers/Bourges /Macon.

SETTEMBRE

SALONE DEL GUSTO TORINO per assa-
porare le specialità della nostra terra madre. 
Per i nostri appassionati di oggettistica non 
poteva mancare la classica giornata al MERCA-
TINO ANTIQUARIATO DEI NAVIGLI A MILANO.

OTTOBRE

Ultimo sole estivo ormai l’autunno è alle porte. Come tour 
delle Regini Italiane quest’anno vi porteremo in SICILIA 
ma soprattutto nelle sue belle ISOLE EGADI. 
PRANZO ENOGASTRONOMICO A BASE DI PESCE LI-
GURIA e/o MENU TERRA con Specialità Liguri

NOVEMBRE

OUTLET E IKEA, appuntamenti ormai divenuti familiari 
tra i nostri soci. Tenete d’occhio le circolari.
Un viaggio che sicuramente lascerà il segno: INSOLITO 
PERU’ dove si fondono cultura, misticismo e natura.

DICEMBRE

DALL’ 8 AL 10 DICEMBRE – GRAN TOUR DELLA LEGA 
ANSEATICA – AMBURGO, LUBECCA, BREMA
USCITA NOTIZIARIO CRER CON LA RICCA PROGRAM-
MAZIONE PER L’ANNO NUOVO 2018.

20
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SEZIONE BICI

1) Classicissima MILANO-SANREMO da venerdì 17  
a lunedi 21 marzo; (euro 400)

2) Giro d’Italia OROPA sabato 20 maggio; (euro 100)

3) 33° Edizione Passo dello Stelvio sabato 8 e domenica 
9 luglio; (euro 300)

4) Aosta-Gran San Bernardo 5 agosto 2016; (euro 0)

5) Susa-Izoard sabato 26 agosto 2016; (euro 200)

6) Lago di Champex 16 settembre 2016: (euro 100)

7) Liguria “Le cinque terre” 6, 7 e 8 ottobre; (euro 400)

SEZIONE BOCCE

Programma di attività della Sezione Bocce per l’anno 2017 
– Previsione di spesa.

Nei mesi di febbraio marzo e aprile 2017, si svolgeranno, in 
base alle disponibilità dei bocciodromi coperti di Aosta 
e Gressan, delle gare e tornei di bocce.

> Dal 22 Febbraio al 24 Febbraio
 Torneo Serale

> Dal 22 Marzo al 24 Marzo
 Torneo Serale

> Nella prima settimana di Aprile
 Gara Uova e Colombe
 Data da definire 

> Dal 28 di Giugno al 28 di Luglio
 Tornei Serali
 Programma da definire

> Dal 02 Agosto al 04 Agosto
 Torneo serale “PreFerragostiano”

> Dal 06 Settembre al 22 Settembre
 Torneo serale
 (Programma da definire)> Sabato 14 Ottobre-
 Gara Sociale di chiusura Attività Bocce 2017

> Dal 18 al 20 Novembre
 Torneo Serale 

> Dicembre Gara di Natale
 (data e programma definire data).

Vi ricordo che le date sopraccitate potrebbero subire delle 
variazioni per le disponibilità dei bocciodromi.
Tutte le gare e i tornei saranno comunicate a tutti i Soci 
tramite lettera e/o E-Mail.

SEZIONE SCI

> 14 GENNAIO INIZIO CORSI SCI DISCESA – 
SNOWBOARD ADULTI/RAGAZZI/BIMBI A PILA 

> 22 GENNAIO INIZIO CORSI SCI FONDO RHEMES 
(Adulti/bimbi/ragazzi) 

> Gita nel comprensorio sciistico di Megeve

> Giornate in ciaspole con guida natura

> Maggio Trekking nelle Azzorre, alla scoperta di una me-
ravigliosa meta naturalistica

> Trekking estivi in Toscana seguendo la Via Francigena 
e vista la numerosa richiesta si ripropone trekking San-
tiago de Compostela passando per il Perigord

> Corso di Presciistica in Palestra 

> 4 gg amanti sci in una località sciistica in Italia o all’e-
stero.

I soci iscritti all’attività verranno informati di tutte le nuo-
ve iniziative che si dovessero presentare in corso d’anno.

PROGRAMMA DI MASSIMA SEZIONI 2017


L E SEZIONI SPORTIVE DEL CRER SONO: BICI, BOCCE, GOLF, PESCA E SCI, ognuno si gestisce l’at-
tività della sezione in base ai contributi stanziati dal Circolo, che haimé visto i periodi sono 
sempre più ridotti e quindi si cercano di trovare le soluzioni migliori da offrire ai soci iscritti. 

Si ricorda inoltre che ogni persona che si iscrive alla sezione sportiva usufruisce, in corso di attività 
della medesima, anche dell’assicurazione. Inoltre si fa presente che i Responsabili di Sezione e i loro 
Collaboratori sono cariche gratuite e dipendono molto dalla disponibilità che ognuno offre del pro-
prio tempo libero, per questo, un ringraziamento particolare va a queste persone.
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SEZIONE GOLF

CORSI COLLETTIVI PER PRINCIPIANTI nella seguente 
formula: 
5 LEZIONI DA 2 ORE: CAMPO PRATICA, PUTTING GRE-
EN E CAMPO DA GIOCO
I corsi si terranno nelle giornate e negli orari da con-
cordarsi con il maestro presso i campi situati in Aosta e 
dintorni. Le tariffe saranno comunicate con l’inizio delle 
attività. Nel caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di iscritti per l’attivazione dei corsi, la partecipa-
zione sarà aperta anche ad esterni al CRER. In tal caso, la 
quota di iscrizione al corso dovrà essere versata diretta-
mente al Circolo presso il quale sarà organizzato il corso.

CORSI COLLETTIVI PER BAMBINI – sezione juniores – 
con le stesse modalità previste per gli adulti, a richiesta.

Organizzazioni di gare su campi valdostani e non, anche 
in collaborazione con altri sponsor e/o associazioni. Le 
gare saranno inserite nell’annuario e calendario ufficiale 
della Federazione Italiana Golf 2017 e si svolgeranno sui 
seguenti campi:

Sabato 25 febbraio 2017: Golf Club Arenzano in Liguria 

In data da definirsi sui seguenti campi:

> Golf Club San Giovanni dei Boschi di Torre Canavese 

> Golf Club Cavaglià Green Park di Santhià 

> A.S.D. Les Iles di Brissogne

> Golf Club Courmayeur et  Grandes Jorasses

> Golf Club Arsanières di Gignod 

> Golf Club Gressoney Monte Rosa

> Golf Club Cervino 

Gara 1+1 su 9 buche con coppie formate da un tesserato 
(che porterà la pallina sul green) e un non tesserato (che 
concluderà la buca). Esperienza unica per coinvolgere 
amici, parenti, conoscenti ed avvicinarli a questo sport 
meraviglioso. 
Gite fuori porta, in data da stabilirsi, aperte agli iscritti alla 
sezione e a esterni, compatibilmente con i posti disponi-
bili sul pulmino Crer.

Nel corso della stagione saranno organizzati alcuni we-
ek-end golfistici in data e località da definirsi (aprile/
maggio – settembre/ottobre).

SEZIONE PESCA

CALENDARIO PROVVISORIO SEZIONE PESCA

ô MAGGIO 2017:

1° Pescata - Torrente URTIER – Cogne 
2° Pescata – Riserva RIVERAIN (Val Ferret) 

ô GIUGNO 2017:

3° Pescata - Torrente URTIER – Cogne 
4° Pescata – Riserva MAEN di Valtournenche 

ô LUGLIO 2017:

5° Pescata – Riserva di Brusson 
6° Pescata - Lago Verney  di La Thuile

ôAGOSTO 2017:

7° Pescata - Torrente URTIER – Cogne 
8° Pescata – Riserva RIVERAIN (Val Ferret) 

ôSETTEMBRE 2017: 

9° Pescata - Torrente URTIER – Cogne 

Si fa presente che, il sopra riportato calendario, verrà reso 
definitivo e quindi inviato a tutti i soci iscritti alla sezione, 
comprensivo di date e appuntamenti in tempo utile per 
l’inizio dell’attività.

Programma Crer e Sezioni22
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A grande richiesta riproponiamo per il prossimo anno, i corsi di nuoto per bambini (5 anni compiuti ai 12 anni). 
La durata è di 45 minuti, 1 volta alla settimana la DOMENICA MATTINA dalle 10.15 alle 11,00 e a seguire per i 
livelli più avanzati dalle 11,00 alle 11,45, per n. 6 lezioni (1 istruttore ogni 6 bambini per corso).

Per fornirvi un servizio di qualità , I corsi si suddivideranno in base alle capacità dei bimbi e all’età in:

• Acquaticità (primi approcci) – Vasca Media
• Principianti (già fatto qualche corso) – Vasca Media
• Prime bracciate (per quelli già un po’ capaci) – Vasca Grande
• Perfezionamento (per chi sa nuotare) – Vasca Grande

Inizio Corso DOMENICA 15 GENNAIO 2017 
RITROVO DI TUTTI I BAMBINI durante la 1° lezione ALLE ORE 10,15 in VASCA  

per la prova e la suddivisione in gruppi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 45,00 

Comprensiva di entrata in piscina 

Corsi nuoto adulti

Riprendono i CORSI DI NUOTO per adulti (6/8 persone a corso). 
La durata sarà di n. 10 lezioni, una volta alla settimana, da 45 minuti – nella giornata del MERCOLEDÌ, a partire 
dall’ 11 GENNAIO 2017 dalle ore 19.30 alle ore 20.15 Ambientamento in vasca media per chi ha poca dimestichez-

za con acqua mentre dalle 20.15 alle 21 Corso avanzato.

Si precisa che per corso avanzato si intende chi nuota, ma senza una tecnica  
e una respirazione adeguata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 70,00 

I corsi verranno attivati con un minimo di 5 partecipanti.
Si ricorda che per entrambi i corsi adulti e bambini le lezioni perse non saranno recuperate.
Le iscrizioni, con il pagamento della quota, potranno pervenire al Circolo dal ricevimento della presente.

Convenzione soci CRER per i CORSI DI ACQUAGYM E ACQUABIKE – Iscrizione a 12 lezioni € 72 comprensiva di tesse-
ramento e due ingressi all’area benessere in omaggio. Info e iscrizioni per questi corsi direttamente in cassa esibendo 
tessera Crer vidimata per anno 2017.

Corsi di nuoto 2017 – Piscina di Aosta
Bambini – Ragazzi – Adulti

Corsi di Acquagym + Bike – Adulti
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Quest’anno riprendono i corsi di sci fondo a RHE-
MES NOTRE DAME, indirizzati sia ai principianti 
che hanno bisogno di prendere confidenza con 

neve e sci, sia a coloro che, più esperti, desiderano per-
fezionare la tecnica alternato o pattinato.
Il corso sarà suddiviso in bambini/adulti e ragazzi, grup-
petti 8 persone e verrà espletato per n. 8 lezioni – TUTTE 
LE DOMENICHE.
Per poter agevolare la famiglia abbiamo organizzato nello 
stesso orario e giorno sia il Corso adulti che bambini, così 
volendo da poterveli organizzare insieme.

A PARTIRE DA DOMENICA 22 GENNAIO 2017 
TERMINE 12 MARZO 2017

Dalle ore 11,00 alle ore 13,00
RITROVO DAVANTI RISTORANTE BOULE DE NEIGE

ULTIMA LEZIONE GARETTA AMATORIALE + BOCCONADA

COSTO ADULTI 120 €
COSTO BIMBI 5/12 ANNI € 110

ATTENZIONE LE LEZIONI DI SCI VERRANNO ESPLETATE 
QUALSIASI SIA LA SITUAZIONE METEO – LE ORE PERSE 
NON VERRANNO RECUPERATE. 

Per qualsiasi altra variazione sia essa di orario che altro, 
deve essere autorizzata preventivamente dalla responsabi-
le della sezione.
Si ricorda che il biglietto per l’accesso alle piste di fondo 
è a carico dei partecipanti.
I corsisti dovranno raggiungere le località con mezzi 
propri. 

Per ulteriori informazioni chiamare la responsabile di se-
zione Lanaro Wanda tel. ufficio 0165/41373 presso il Circo-
lo oppure su cell. 328/4540330 mail w.lanaro@crervda.it

Le iscrizioni ai corsi di sci adulti e bambini, con il versa-
mento della quota e l’iscrizione alla sezione sci pari a € 7 
(comprende assicurazione durante espletamento corso), 
dovranno pervenire presso la Segreteria del Circolo, dal 
ricevimento della presente, e comunque entro e non oltre 
12 GENNAIO 2017. 

In attesa di rispolverare gli sci e sperando in un’ ottima 
stagione NEVOSA vi aspetto numerosi.

CIAO A PRESTO!

La Responsabile sez.sci CRER-ENTI LOCALI
Wanda LANARO

Corsi Sci di fondo
Bimbi / Ragazzi e Adulti

Rhêmes-Notre-Dame


NOLEGGIO ATTREZZATURA BAMBINI E ADULTI
A PREZZO CONVEZIONATO CRER CON ISCRIZIONE SEZ. SCI PRESSO 

FOYER DE FOND DI ST. NICOLAS

Anche quest’anno il Foyer de Fond, responsabile signor Aurelio Armand cell. 331 7929418 ci ha proposto  
Prezzo convenzionato per noleggio bastoncini + sci + scarpa per intera stagione invernale ad un ottimo prezzo.

COSTO CONVENZIONATO SCI SALOMON
SCAGLIATO – 60 € BIMBI fino n. 36 – 70 € ADULTI (dal n. 36 in poi)

COSTO CONVENZIONATO SCI SALOMON ALTERNATO
70 € BIMBI fino al n. 36 – 80 € ADULTI (dal n. 36 in poi)

COSTO CONVENZIONATO SCI ALTRE MARCHE – 40 € BIMBI fino al n. 36 – € 50 ADULTI
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La Scuola Sci di Pila “SnowTime Academy” in collaborazione con lo SCI CLUB SARRE propone un’ offerta riservata 
esclusivamente ai propri tesserati, per l’iscrizione ai corsi di sci adulti, bambini, ragazzi e di snow board

Stagione 2017/2018
Possibilità di scelta CORSI DISCESA tra questi orari e giorni:

Inoltre quest’anno ho richiesto nella giornata del MERCOLEDI‘ la possibilità di avere l’accompagnamento in andata e 
ritorno esclusivamente per i bambini - partendo dal Piazzale della Cabinovia di Aosta - cosiché il genitore non è obb-
ligato a salire anche lui fino alla scuola di Pila, risparmiando in tempo e costi a/r ovovia.

20 ore - Inizio Mercoledi 11 GENNAIO dalle 15 alle 17 con accompagnamento.

Programma: Ritrovo Piazzale Cabinovia Ore 14.30 con i Maestri di Sci 
 Ritorno ore 17.15 circa sempre con i Maestri

COSTO DEL CORSO COMPRENSIVO DI MAESTRO ACCOMPAGNATORE 
€ 180,00 (sarebbe 9 € all’ora)

 
20 ore n. 10 Sabati dalle 10 alle 12 (dal 14 Gennaio (adulti e bambini) € 119 
20 ore n. 10 Sabati dalle 13 alle 15 (dal 14 Gennaio (solo bambini) € 119
20 ore n. 10 Sabati dalle 15 alle 17 (dal 14 Gennaio (solo bambini) € 119

20 ore n. 10 Domeniche dalle 14 alle 16 (dal 15 Gennaio (solo bambini) € 119

20 ore n. 10 Sabati dalle 15 alle 17 (dal 14 Gennaio) (adulti e bambini) € 119
20 ore n. 10 Domeniche dalle 14 alle 16 (dal 15 Gennaio) (adulti e bambini) € 119

Attenzione: Le lezioni perse, per problemi personali, non verranno recuperate 
Si ricorda che il biglietto per gli impianti di risalita è a carico dei partecipanti.

Per tutti i corsisti gara di fine corso e festa finale Domenica 9 aprile

Programma: ritrovo ore 9 davanti alla Scuola di Sci per il ritiro dei pettorali - Ore 10 ricognizione - Ore 11 gara -  
Ore 14.30 circa premiazione + (premi a sorteggio per ogni gruppo). A seguire merenda per tutti i bimbi partecipanti - 
Si consiglia di salire in macchina per l’evento….

CONVENZIONE PER NOLEGGIO ATTREZZATURA SCI E SNOWBOARD
Noleggio stagionale convenzionato per i primi 20 iscritti CRER a € 65 (passare al Crer per il ritiro del buono) mentre il 
materiale va ritirato direttamente c/o il noleggio di Pila (sotto alla scuola di sci) tra il 15 e 20 dicembre 2016 chiamando 
la scuola di sci per appuntamento – Tel. 0165 521114

Iscrizioni ai CORSI SCI DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016. Comunicare il nominativo alla segreteria del Crer, 
mettendosi in regola con l’iscrizione 2017 + iscrizione sezione sci (per potervi assicurare durante il corso) mentre al pa-
gamento del corso provvederete direttamene voi, compilando la scheda in allegato ed effettuando bonifico direttamente 
alla scuola di sci di Pila, come indicato nella modulistica.
Copia del versamento e della scheda farli pervenire anche al CRER, prima dell’inizio del Corso prescelto tramite fax 
0165/234638 oppure mail w.lanaro@crervda.it.

Per qualsiasi informazioni potete contattarmi allo 0165 41373 al CRER in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì 08.30 – 
13.45) oppure tramite mail w.lanaro@crervda.it.
Si ringrazia della collaborazione e a presto ….sulle piste ! 

Referente per i Corsi
Lanaro Wanda

Corsi di Sci di discesa e Snowboard
Adulti – Ragazzi e Bambini 

Pila
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CORSI STAGIONE 

2016-2017

POWERED BY

Per le iscrizioni inviare copia del modulo di prenotazione e della ricevuta di pagamento alla 

Scuola di Sci Pila info@scuoladiscipila.com e al proprio Ente.

IBAN per il bonifico IT70 x085 8731 5900 0001 0102 550

NOTE E COMUNICAZIONI: informativa sulla privacy

Dichiaro in base all’art 23 del dis 30/06/2003 n. 193 di aver preso atto dell’informativa e 

precisamente quella riguardante l’articolo 13 e acconsento ai sensi degli artt. 11-20-21-22 

del decreto suddetto al trattamento dei miei dati personali o quello dei miei figli.

	 	Ho letto l’informativa e do il mio consenso al trattamento dei miei dati personali 

  ai sensi del D.Lgs 196/03.

Per ricevere e-mail o sms relativi a comunicazioni di eventi, offerte e informative è necessa-

rio ricevere specifico consenso:

	 	Do il mio consenso al ricevimento delle vostre informative mediante e-mail

Data          
        Firma

NOME COGNOME

INDIRIZZO COMPLETO 

DATA DI NASCITA   

LIVELLO DI SCI/SNOWBOARD

E-Mail      

CELLULARE (genitore) 

GIORNO/ORARIO DEL CORSO

Si prega di scrivere in stampatello                        
            CRER-ENTI LOCALI
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Nel 1151 Nikulas di Muntka-
thvera, abate di Thingor in 
Islanda, diretto a Roma e in 

Terrasanta, visitò la Valle d’Aosta, 
con soste all’ospizio del Gran San 
Bernardo, a Etroubles e ad Aosta, 
dove, come la maggior parte dei tu-
risti, prese la collegiata di sant’Orso 
per la cattedrale. Con un po’ di ri-
tardo la visita è stata ricambiata: il 
18 luglio di quest’anno, un gruppo 
di Valdostani è sbarcato a Reykjavik. 
All’aeroporto, una sorpresa! Diversi 
membri della comitiva riconoscono 
la guida che li aveva accompagnati, 
qualche anno fa, in giro per la Cor-
novaglia. 
Il giorno dopo, martedì, si parte alla 
scoperta dell’isola, iniziando dal co-
siddetto “Anello d’oro”che circonda 
la capitale: dopo un giro panorami-
co in città, si raggiunge Thingvellir, 
sede en plein air del più antico Par-
lamento del mondo, istituito nell’an-
no 930 nel punto in cui si può pas-
seggiare nella faglia che “spacca” 
letteralmente in due la dorsale atlan-
tica, di cui l’Islanda rappresenta l’u-
nica parte emersa. Sembra incredi-
bile, ma allungando il braccio verso 
Est si toccano le rocce dell’Eurasia, 
mentre stendendolo a Ovest si toc-
ca la placca continentale americana! 
Una breve passeggiata consente di 
vedere la sobria residenza estiva del 
Primo Ministro, la chiesa della Cam-
pana d’Islanda (che occupa l’area di 
uno dei più antichi edifici religiosi 

dell’isola) e il piccolo cimitero dove 
riposano alcune personalità eminen-
ti della cultura islandese. Si prose-
gue in un paesaggio straordinario 
per visitare le prime meraviglie della 
natura che costellano ogni angolo 
dell’isola: lo spettacolare getto d’ac-
qua calda di Strokkur a Geysir (è da 
questa località che viene la parola 
“geyser”) e le impressionanti cascate 
Gullfoss e Seljalandfoss. Si pernotta 
in una fattoria adattata ad azienda 
agrituristica. 
La mattina seguente si riprende 
la statale n° 1, che fa l’intero giro 
dell’isola, e si percorre la costa Sud 
(Sudurland), con soste alla cascata 
di Skogafoss, all’arco basaltico di 
Dyrholaey, dove stazionano colo-
nie di pulcinelle di mare (l’uccello 
“nazionale”) e alla “città” di Vik (270 
abitanti…) con i suoi pittoreschi fa-
raglioni e le spiagge nere di Myrdal-
sandur; si raggiungono poi il campo 
di lava di Eldhraun (la più grande 
colata del mondo, prodotta dall’e-
ruzione del vulcano Laki negli anni 
1783/84: 565 km2); superata la ca-
pitale regionale Kirkjubæjarklaustur 
(120 abitanti…), si costeggia la base 
dell’immenso ghiacciaio Vatnajökull, 
che si tuffa nella laguna glaciale di 
Jokulsarlon, in cui galleggiano pic-
coli iceberg: una breve navigazione 
in mezzo ai ghiacci costituisce uno 
dei momenti più emozionanti del 
viaggio. Pernottamento a Breiddal-
svik (200 abitanti). 

Il giovedì inizia con una nuova sosta 
alla laguna glaciale, tra i resti spiag-
giati degli iceberg che sembrano 
sculture contemporanee, per spia-
re timidissime foche che emergono 
appena col muso. Si prosegue verso 
Nord: brevi passeggiate consento-
no agli avventurosi “Crerini” di rag-
giungere la base di due lingue gla-
ciali che scendono dal Vatnajökull: 
Sikaftafellsjökull e Öræfajökull (con 
altra laguna glaciale). Si arriva poi, 
tra i fiordi della costa orientale, a 
Djupivogur per una piacevole pas-
seggiata in città (355 abitanti, la me-
tropoli della zona…); si costeggia 
il Mare del Nord lungo il fiordo di 
Breiddalur per raggiungere Stodva-
fiördur (190 abitanti), dove si visita 
l’incredibile museo privato Steinsa-
safn Petru: una casa privata le cui 
stanze e il giardino sono tappezzati 
da innumerevoli campioni di rocce e 
minerali, oltre ad animali impagliati 
e collezioni di oggetti vari, raccolti 
durante tutta la vita da Petra Svein-
sdottir. Si arriva infine a Breiddal-
svik, dove si alloggia in un albergo 
ricavato da una vecchia scuola. 
Venerdì si lascia la costa: dopo una 
sosta a Egilsstadir (tentacolare me-
tropoli di ben 2.500 abitanti!) si 
penetra all’interno dell’isola, sull’al-
topiano di Modrudalur, per un “as-
saggio” del deserto che la occupa al 
90%; si piega poi a Nord per visitare 
la maggior cascata d’Europa, chia-
mata Dettifoss, dalla quale si ammira 
in lontananza anche quella, altret-
tanto suggestiva, di Selfoss. È poi la 
volta dell’impressionante paesaggio 
della solfatara di Hverir, che evoca 
immagini dell’Inferno dantesco, e – 
passato il colle di Namskard – del 
relax nelle vicine terme di Mytvan 
(un eccentrico membro del gruppo 
aveva preferito alle piscine terma-
li un “tuffo”, vestito di tutto punto, 
negli scivolosissimi fanghi prodotti 
dalla cascata: de gustibus…). È poi 
la volta delle impressionanti colon-
ne basaltiche dei cosiddetti “castelli 
neri” di Dimmuborgir e degli pseudo 

Nell’ultima Thule:  
cronaca di un viaggio in Islanda
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crateri del lago di Myvatn, nei pressi 
del quale si trova l’albergo in cui si 
pernotta.
Il sabato è dedicato alla splendida 
cascata di Godafoss e alla capitale 
del Nord, Akureyri, seconda città 
dell’isola per popolazione (18.000 
abitanti!), dove ci imbarca per una 
piacevole navigazione nell’omoni-
mo fiordo, noto per la possibilità 
di avvistare le megattere: tra getti 
di vapore, pinne e code emergenti 
dalle acque, se ne individuano una 
ventina. Si dorme a Varmahlio (140 
abitanti).
Domenica, ultimo giorno di vacan-
za: attraverso il Nordurland, dove si 
visita il suggestivo museo etnografi-
co di Glaumbær (una fattoria sette-
centesca con attigua chiesa, abitata 
fin verso il 1950) e le campagne di 
Hunavatn (con sosta a Stadarskali), 

si torna a Reykjavik e si ha il tem-
po di visitare la capitale, che con i 
suoi 200.000 abitanti (con i dintorni) 
raduna quasi i due terzi dell’intera 
popolazione islandese. Una piace-
vole passeggiata consente di vedere 
i principali monumenti cittadini: la 
Höfdi Hus, modesta villetta in cui si 
svolse lo storico summit tra Reagan 
e Gorbačov nel 1986, da cui prese 
avvio la fine della guerra fredda; il 
grande centro culturale Harpa; lo 
Stjornarradid, prigione del XVIII se-
colo divenuta oggi sede del Primo 
Ministro (sic!); la statua del fonda-
tore della città, Ingolfur Arnarson, 
sulla collina Arnaholl; la cattedrale 
protestante (Domkirkjan), l’Althing 
(Parlamento) e la statua del leader 
indipendentista Jon Sigurdsson sul-
la piazza Austurvöllur; il discutibile 
Municipio, il minuscolo teatro Idnò 

e la Frikirkjan sul lago Tjörnin; la 
cattedrale cattolica (Landakotskir-
kja) in stile gotico e la chiesa Hal-
lgrimskirkja (intitolata alla memoria 
del poeta religioso Hallgrimur Pe-
trusson), dall’originalissima archi-
tettura moderna, con la statua del 
“vero” scopritore dell’America Leif 
Eriksson. 
Dopo un’ultima nottata islandese 
illuminata da un sole “viveur” che, 
in questa stagione, fa le ore piccole, 
giunge il triste momento della par-
tenza. A dispetto della pioggia e del-
le nuvole basse che hanno caratteriz-
zato la maggior parte del percorso, il 
ricordo di questa straordinaria terra 
e dei suoi stupendi paesaggi rimarrà 
scolpito indelebilmente nel ricordo 
dei “vacanzieri”. 

Joseph Rivolin

Book Islanda
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Era da molto tempo che deside-
ravo percorrere almeno qualche 
tappa del cammino di Santiago 

per poterne assaporare l’atmosfera di 
cui ho sentito parlare e che deside-
ravo godere in prima persona. Mi è 
capitata l’occasione di partecipare a 
questo viaggio organizzato dal circo-
lo ricreativo insieme ad un gruppo di 
compagni di viaggio dei quali conser-
verò sempre un ottimo ricordo.
Il viaggio è stato preceduto dalla vi-
sita a due siti archeologici situati nel-
la valle del Vézère, conosciuta anche 
come valle della preistoria nella Re-
gione della Dordogna-Périgord:

Le grotte di Lascaux, chiamate anche 
‘la Cappella Sistina della preistoria’ 
che si trovano nei pressi del paese di 
Montignac, in una zona lontana dal-
la grande concentrazione degli altri 
maggiori siti archeologici e trogloditi. 
Nelle grotte si trovano esempi di 
opere di arte parietale risalenti al Pa-
leolitico superiore: molte di queste 
opere vengono fatte risalire ad una 
data approssimativa di 17500 anni 
fa. Il tema più comunemente rap-
presentato è quello di grandi anima-
li dell’epoca (fra i quali l’uro, oggi 
estinto), resi con grande ricchezza di 
particolari. 
La Roque-St-Christophe, sito storico 
e preistorico che costituisce un com-
plesso unico al Mondo per dimen-
sioni (1 km di lunghezza, 5 piani e 
più di 100 ripari nella roccia), per 
la durata dell’occupazione da parte 
dell’uomo (25.000 anni) e per la sua 
storia millenaria. 
Non a caso l’Unesco l’ha inserito nel-
la sua lista. Può essere paragonata, 
solo in termini unicità del sito, alla 
Cappadocia e ad alcuni luoghi pre-
senti negli Stati Uniti, in Arizona e in 
Colorado. Diverso è l’insediamento 
dell’uomo in queste zone, avvenu-
to migliaia di anni dopo rispetto alla 
Roque St. Christophe.
Questa imponente falesia, di cui si ha 
una bella visione d’insieme dalla stra-
da da cui si arriva, si trova ad un’altez-

za di 100 mt da terra ed un tempo si 
trovava direttamente sul fiume Vézère.
Gli scavi e gli studi effettuati in loco 
hanno portato alla luce diversi reper-
ti storici, che oggi ci permettono di 
capire come si svolgeva la vita di un 
tempo e chi ha vissuto all’interno di 
questi anfratti, pare già abitati 50.000 
anni fa dall’uomo di Neandertal, 
25.000 anni fa dall’uomo di Cro-Ma-
gnon, fino al Neolitico (3000 a.C.). 
Successivamente la Roque era cono-
sciuta ed occupata nell’età del bron-
zo e del ferro, fino al Rinascimento. 
Dopo questo letterale tuffo nel pas-
sato siamo giunti in Spagna e abbia-
mo visitato inizialmente le cittadine 
di Burgos, Leon e Astorga. Da qui è 
cominciata la nostra esperienza nel 
cammino. Dopo circa un centinaio 
di chilometri percorrendo alcune 
tappe, scelte strategicamente come 
rappresentative del percorso, abbia-
mo raggiunto la nostra meta: la cat-
tedrale di Santiago.
Questo assaggio del cammino di 
Santiago ci ha fatto comprendere la 
realtà di un pellegrinaggio spiritua-
le di grande intensità e suggestione, 
scelto da giovani e adulti desiderosi 
di vivere un’esperienza che abbina 
la dimensione della ricerca interio-
re a un rapporto profondo e diretto 
con la natura.
Qualsiasi sia la ragione che spinga 
ognuno di noi ad intraprendere il 
viaggio e qualsiasi ne siano le moti-
vazioni dettate sia da motivi spiritua-

li, dalla ricerca di un io interiore, da 
voglia d’avventura o sfida personale, 
da curiosità, è chiaro che il Cammi-
no di Santiago è un modo originale e 
differente di fare turismo attraverso la 
Spagna settentrionale. Una suora, du-
rante il cammino, ci ha ricordato che 
il cammino non finisce a Santiago, ma 
in quel luogo inizia. Effettivamente, 
con la consapevolezza che noi siamo 
stati “pellegrini” privilegiati, supportati 
dal mezzo di trasporto che portava i 
nostri bagagli e da un autista che ci ha 
veramente accompagnati e malgrado 
le poche tappe percorse, io e i miei 
compagni di viaggio, di cui mi rendo 
portavoce e che penso condividano 
le sensazioni da me provate, abbiamo 
potuto percepire lo spirito che acco-
muna molte persone nell’intrapren-
dere questa avventura e abbiamo co-
munque goduto del senso di pace e di 
serenità che si percepiva. 
Questa breve esperienza credo sia sta-
ta per tutti uno stimolo per decidere di 
completare il percorso e di concludere 
il cammino da qualsiasi luogo di par-
tenza si voglia intraprendere.
Questa bellissima esperienza ha 
avuto il suo perfezionamento con la 
visita di due cittadine dei paesi ba-
schi quali Oviedo e Bilbao. 
La conclusione a Carcassonne è stata 
la ciliegina sulla torta di un viaggio 
veramente intenso ma ricco di espe-
rienze e di fascino. 

Saluti da Piera Luciani



Trekking Santiago Compostela 
passando dal Perigord Noir
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Foto trekking Compostela 
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Levataccia per la partenza alle 
ore 5,00 dall’Area Ferrando. Il 
gruppo Crer arrivato a Torino 

si è insediato sul treno “Freccia Ros-
sa” ottimo viaggio confortevole fino 
a Napoli. Nel pomeriggio Ischia ci 
accoglie in una cornice di sole e di 
azzurro è una delle isole più belle 
della baia di Napoli. Ci ospita un’ot-
timo Hotel…. Attrezzato con piscina 
e centro termale con diverse tipolo-
gie di cura, ideale sinergia per mo-
menti di benessere e relax. Il nostra 
albergo è posizionato a cavallo tra 
Ischia – Ponte e Ischia – Porto, con 
una breve passeggiata si raggiungo-
no entrambi.
Antonella la nostra simpatica assi-
stente, dopo averci spiegato l’isola 
con le sue escursioni, gite, luoghi da 
conoscere ci tiene aggiornati sulla ba-
checa esposta in Hotel, ma il nostro 
gruppo è composto da persone che 
hanno esperienze di viaggio e sanno 
organizzarsi i loro itinerari. Per cui 
le scelte per conoscere l’isola sono 
molteplici: chi fa balneazione, chi vi-
sita il castello ARAGONEJE simbolo 
dell’isola, chi entra a “POSEIDON” il 
più grande centro termale dell’isola 
tra benessere e bellezza, altri visitano 
i giardini della “MORTELLA” tra fiori 
e piante: un angolo fresco nella pine-
ta botanica, chi come Ildo, oltre alle 
escursioni al mattino si sciroppa 10 
Km di corsetta. “Complimenti” oppu-

re “LES COMPAGNONS” il quartetto 
di Fenis, che hanno noleggiato gli 
scooters e hanno scorazzato l’isola 
dal mare alla montagna con gli origi-
nali caschi neri… e Augusto il Piani-
sta che alla sera ci ha regalato suona-
te melodiche e Ivo il tuttofare, pron-
to per suggerimenti, consigli, aiuti…. 
Nonché la simpatia delle mamme 
Gabriella con le loro figlie Tiziana e 
Elena…. appena in sordina il triunvi-
rato della salute…. Marina, Fiorange-
la e Annemilla, e l’amico Paolo con 
gli amici di Ivrea sulla barca intorno 
all’Isola, che vista dal mare: le baie 
e le insenature sono ancora più bel-
le… Durante l’escursione dell’Isola 
di Procida dal mare era possibile am-
mirare il castello Aragonese, il Fun-
go, il villaggio di Forio e la baia dei 
Pescatori. Arrivo all’Isola e poi taxi in 
giro per l’Isola lungo le viuzze strette 
tra i giardini, torri e antichi palazzi. 
Sulla collina più alta lo scenario è 
incantevole: il porticciolo minuscolo 
con le barche da pesca, le case co-
lorate sovrapposte, un paesaggio da 
cartolina. Visitiamo l’Abbazia di San 
Michele: curiosa la sala dove i quadri 
esposti raffigurano tutta la dinastia 
dei PAPI, a me ne manca uno impor-
tante: PIO – TUTTO.
Quasi tutto il gruppo si ritrova 
alle terme di Sant’Angelo località 
frequentata da turisti provenienti 
da tutto il mondo, come il noto 

Premier Tedesco Angela MERKER.
A piedi lungo un sentiero scosceso 
si raggiunge la spiaggia dei MARON-
TI dove il fenomeno del vulcanesi-
mo crea la FUMAROLE acque terma-
li che “ribollono” lungo la spiaggia. 
Simpatico il rientro in barca dei par-
tecipanti a Sant’Angelo.
Ritrovo nuovamente del gruppo con 
la serata al “Casolare” per la degusta-
zione del coniglio all’Isehitana (sim-
bolo culinario dell’isola) cena allieta-
ta da canti e musiche con la chitarra 
del Baffuto “Caronte”.
Durante la vacanza ANITA che tutti 
i partecipanti hanno avuto modo di 
conoscerla…. È diventata la nostra 
simpatica “MASCOTTE” per dire di 
lei ci vorrebbero pagine e ancora 
pagine da scrivere….
La vacanza sta finendo: ultimi bagni, 
ultime foto, shopping, scambio di 
numeri di cellulari tra le nuove ami-
cizie….
Al ritorno la spiaggia ci accompagna 
sino alla stazione FFSS di Napoli, sul 
treno, relax totale di tutti i parteci-
panti, e si può leggere…. sul volto di 
tutti la soddisfazione di una vacanza 
meritevole. Un grazie al CRER e alla 
collaborazione della VITA TOURS 
per aver scelto Ischia.

Un grosso ciao a tutti 

Lorenzo GONTHIER

Autunno nella bella Isola di Ischia
25 Settembre – 2 Ottobre 2016

(breve diario di un turista)
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Ciao a tutti,
anche nel 2016, con grande 
soddisfazione, siamo riusci-

ti a portare a termine quasi tutta la 
programmazione che ci eravamo 
prefissati. La grande novità è sta-
ta l’introduzione, per la prima vol-
ta nella storia della sezione, di due 
uscite in mtb una al rifugio Fallere 
che purtroppo causa maltempo non 
è andata a buon fine e l’altra al ri-
fugio Magià che è stata un enorme 
successo di partecipazione grazie al 
tempo clemente e al tipo di uscita 
accessibile a tutti per il grado di dif-
ficoltà modesto.

Per la bici da corsa, abbiamo in-
vece avuto un buon risultato con 
l’uscita al lago di Annecy e al lago 
d’Iseo, per non parlare della Li-
guria che è ormai diventata per i 
soci una classicissima. Al lago di 
Annecy erano previsti due percor-
si, uno accessibile a tutti intorno 
al lago e un’altro che ad un certo 
punto deviava leggermente allun-
gando il percorso di qualche chilo-
metro con due piccole salite per i 
più allenati con alla fine ritrovo dei 
due gruppi con pranzo al sacco. Al 
lago d’Iseo invece tutto il gruppo 
ha fatto il giro del lago con piccola 

deviazione e salitella con percorso 
panoramico sopra il lago.

Per l’anno 2017 cercheremo di or-
ganizzare delle uscite nelle qua-
li tutti i soci di qualsiasi livello e 
preparazione possano partecipare. 
Infatti credo che il compito della 
sezione sia quello di avvicinare il 
maggior numero possibile dei soci 
all’attività.

Di seguito le gite proposte per il 
prossimo anno con le date che po-
trebbero subire cambiamenti, ma 
che in linea di massima cerco sem-
pre di rispettare:

1) Classicissima MILANO-SANREMO 
da venerdì 17 a lunedi 21 marzo;

2) Giro d’Italia OROPA sabato 20 
maggio;

3) 33° Edizione Passo dello Stelvio 
sabato 8 e domenica 9 luglio;

4) Aosta-Gran San Bernardo 5 agosto 
2016;

5) Susa-Izoard sabato 26 agosto 2016;

6) Lago di Champex 16 settembre 
2016:

7) Liguria “Le cinque terre” 6, 7 e 8 
ottobre;

Verranno organizzate anche due o 
tre uscite in mtb con percorsi in 
Valle d’Aosta e nel Biellese (serra) 
con date ancora da programmare e 
la riorganizzazione dell’attività già 
provata l’anno scorso e denominata 
“chi c’è c’è” dove vi sarà comuni-
cata tramite sms la gita, il ritrovo e 
l’orario di partenza. Per il “chi c’è 
c’è” bisognerà comunicare, alla se-
greteria del Crer, entro e non oltre 
le ore 11 di venerdì, la propria par-
tecipazione per avere la copertura 
assicurativa.

Si coglie l’occasione per augurare a 
voi tutti e famiglie un Buon Natale 
e un Felice Anno Nuovo con un ar-
rivederci al prossimo anno, in sella 
alle nostre amate bici.

Mauro Gaglianone
Luigi Tricca

Sezione Bici
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Cari lettori
Sintetico riepilogo di questi 
ultimi sei mesi

Il riepilogo dell’attività bocce  
da Giugno:

Attività FIB: Calendario annuale:  
08 Maggio 2016: gara organizza-
ta dalla Società sb “CCS Cogne” 
a Coppie di categoria D presso il 
Bocciodromo di Aosta. Le formazio-
ni presenti erano 20. La nostra So-
cietà era presente con 5 coppie. La 
determinazione e la volontà di vin-
cere delle nostre formazioni è stata 
determinante sin dal mattino, tanto 
che in semifinale ben 3 coppie era-
no presenti. Una semifinale è stato 
Derby..tra Diemoz Mario e Favre Fa-
bio contro Martinetto Eric e Cerise 
Bruno vinto da questi ultimi per 13 
a 6. L’altra semifinale Verduci Gian-
domenico e Cerise Enrico del Crer 
hanno perso contro Ezio Fonzetto e 
Arduino Trevisan della Società CCS 
Cogne per 10 a 9. In finale Eric e 
Bruno si sono arresi alla coppia Ezio 
e Arduino per 13 a 6. Onore quindi 
ai vincitori e ai vinti. 
Attività FIB: Il 28 Maggio presso il 
bocciodromo di Chatillon si è con-
cluso il Campionato Italiano fase re-
gionale Valle d’Aosta di Società di 3^ 
Categoria. La Nostra Società non è 
riuscita a centrare la qualificazione 
per le semifinali. 
Ad aggiudicarsi il Campionato Re-
gionale 2016 è stata la Società St 
Marcel che ha battuto la Società 
Quart per 5 a 3
Attività FIB: Calendario annuale: 
29 Maggio 2016: gara organizzata 
dalla Società “Aostana Zurich Ass.ni” 
Individuale di categoria C presso il 
bocciodromo di Aosta valida come 
Selezione per i Campionati Italiani. 
Giocatori presenti 54. La nostra So-
cietà era presente con 3 giocatori, e 
Michele Furfaro ha perso la semifi-
nale contro Silvano Pinet della So-
cietà NUS per 13 a 9. La finale si è 
disputata il 31 maggio tra Silvano 
Pinet e Carletto Desandrè della So-
cietà QUART, ed è arrisa a Pinet con 
il risultato di 13 a …….

Attività FIB: Campionato Italiano di 
Società 2^ Categoria: 04 Giugno 
2016: Si sono svolti le fasi regio-
nali del Comitato Piemonte. La no-
stra Squadra (vedi foto) si è recata 
a Novi Ligure (AL) presso la Società 
“Novese” per disputare la poule. La 
prima partita contro la Società “Fer-
riera” di Buttigliera Alta (TO) ci ha 
visto sconfitti per 7 a 3 abbiamo vin-
to il tiro di precisione con Michele 
Furfaro su Fabrizio De Maria per 9 a 
6, e la coppia Valter Borbey Giusep-
pe Borbey pareggiare 10 a 10 contro 
la coppia Carlo Amprino e Claudio 
Migliorini. La seconda partita si è di-
sputata contro la Società “Arquatese” 
di Arquata Scrivia (AL) Ha vinto la 
Società Arquatese per 8 a 2, abbia-
mo vinto con la coppia Luca Vigna 

e Eraldo Vuillermoz per 10 a 9 sulla 
coppia Carlo Imelio e Sandro Bona-
vita. 
Attività FIB: Calendario annuale:  
05 Giugno 2016: gara organizzata 
dalla Società “Fenis” Coppie di ca-
tegoria D presso il bocciodromo di 
Fenis, valida come Selezione per i 
Campionati Italiani. Formazioni pre-
senti 18. La nostra Società era pre-
sente con 2 coppie. La Coppia Eric 
Martinetto e Eraldo Vuillermoz han-
no perso la Finale per 13 a 3 contro 
la coppia Roberto Voyat e Onorino 
Piccot della Società Fenis 
Attività FIB: Calendario annuale:  
03 Luglio 2016: gara organizzata 
dalla nostra Società “Crer Bocce Ao-
sta” Coppie di categoria D presso il 
bocciodromo di Aosta. Formazioni 

Sezione Bocce



Attività sezioni sportive34

CIRCUITO  CRER/ENTI LOCALI 2016 – VIII°EDIZIONE

Ricordando i bei momenti passati insieme nel corso delle 
gare giocate sui campi dei Golf San Giovanni dei Boschi: 
24 aprile, Les Iles: 11 giugno, Courmayeur & Grandes Jo-
rasses: 3 luglio, Aosta Arsanières : 10 luglio, Gressoney : 
23 luglio, del Cervino: 31 luglio, porgo un sentito ringra-
ziamento ai giocatori che, anche per questa edizione, 
hanno voluto essere con noi, ai circoli golfistici che ci 
hanno ospitato e agli sponsor che hanno contribuito alla 
riuscita dell’evento: “The Clubs House”, Farmacia Nicola, 
Centro Ottico Reverchon, La Valdôtaine, Napoli Alessan-
dro, Golf Club San Giovanni dei Boschi.

Buone feste a tutti e un arrivederci a presto.

La responsabile della sezione Golf
Mariella Vallet

Sezione Golf


presenti 10. La nostra Società era 
presente con ben 5 coppie. 
La finale se la sono contesa due for-
mazioni del St. Vincent Bacco Abano, 
Rosson Costantino vincente sulla cop-
pia Anrò Francesco Daniele Ferdinan-
do per 13 a 6. Le Finaliste avevano 
sconfitto nelle semifinali 2 formazioni 
del Crer Zoccante Sergio Martinetto 
Eric e Ferrini Remo Zoccante Irma.
Attività Amatoriale: Torneo Serale 
“dell’estate” 27 e 29 Luglio 2016: si è 
svolto presso il bocciodromo di Ao-
sta. Questo torneo “breve” ma intenso 
di emozioni. Vi hanno partecipato 28 
giocatori. Si sono svolte tre partite a 
“mani” con sorteggio “Pilotato” a con-
clusione, la classifica finale: 1°Zoccan-
te Irma 2°D’Herin Marcello 3°Vigna 
Luca 4°Foletto Danilo, la serata si è 
conclusa con una simpaticissima lotte-
ria con premi per i giocatori che han-
no preso parte al torneo e non poteva 
mancare il rinfresco offerto dalla sezio-
ne bocce allietato dalla voce e chitarra 
del cantante menestrello Tiotto Tino..
Attività FIB: Campionati Italiani a 
Coppie Categoria D 10/11 Settembre 

2016: Nella città di Albenga (Sv) e 
nelle città limitrofe, si sono svolti i 
suddetti Campionati, erano presen-
ti anche le Cat. A maschile, AB- CD 
Femminile. Erano presenti della Cat. 
D 32 formazioni in rappresentanza di 
nove Regioni Italiane. La nostra So-
cietà ha partecipato ad Andora con 
la coppia DIEMOZ Mario e MARTI-
NETTO Eric. La gara era suddivisa in 
8 gironi di 4 formazioni per girone 
con sistema a Poule. Le Società del 
nostro girone erano: GS LA BOCCIA 
(Sv), UB SERRA RICCO’ (Ge), SB 
PERTUSIO (To). Nonostante l’im-
pegno profuso della nostra coppia 
siamo stati sconfitti nelle due partite 
iniziali contro LA BOCCIA e SERRA 
RICCO’ non passando la poule 
Attività Amatoriale: Torneo Serale 
“dell’autunno” 05 e 07 Ottobre 2016: 
si è svolto presso il bocciodromo di 
Aosta Vi hanno partecipato 30 gioca-
tori. Con le stesse modalità del tor-
neo dell’estate, ma con una partita in 
più, la classifica finale: 1°Parrini Ma-
rio 2°Agamis Leopoldo 3°Bronzinng 
MGrazia 4° Zoccante Irma

Si sono svolti a Pietra Ligure (Sv) I 
Campionati Italiani ACLI di bocce 
dal 13 al 16 Ottobre 2016. Presenti 9 
Comitati in rappresentanza di molte 
regioni italiane. Nel Comitato Val-
le d’Aosta molti giocatori del CRER 
Bocce hanno partecipato, conse-
guendo ottimi risultati il 1° class. nel 
Tiro Tecnico con Mauro Mongiovet-
to, 3° class. Individuale Michele Fur-
faro 1° class. “Lui/Lei” con la coppia 
Riviera Francesco-Borettaz Gilda e 
3°class. Cantamessa Oreste Christille 
Anna. La Valle d’Aosta si è classifica-
ta al Terzo posto nella classifica dei 
Comitati. 

Arrivederci….. 
Valter e Vincenzo



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

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.

AGRITURISMI

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

ALIMENTI

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

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)

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 

> Abbigliamento uomo / donna
> Abbigliamento bambino
> Abbigliamento/materiale sportivo
> Agenzie immobiliari
> Agenzie investigative
> Agenzie viaggi
> Agriturismi
> Alimenti
> Animali e accessori
> Asilo nido
> Assicurazioni
> Auto concessionarie
> 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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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

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

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

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

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

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

AUTONOLEGGIO

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

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

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

CARTOLERIE

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

CASA – ARREDAMENTI E ARTICOLI 

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).

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

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

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

CASA – ELETTRODOMESTICI

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

CASA – MANUTENZIONI 

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

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

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

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

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%.

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

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

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

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
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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 

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 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).

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

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

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

FIORISTI

ADRIANA FIORI 
Aosta – Via S.M. de Corléans 13
Tel. 366/4300653 
Sconto del 10% su tutta la merce esposta e da 
confezionare.

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.

GIARDINAGGIO – ARREDO GIARDINO 

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

GIOCATTOLI

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

PIANETA BIMBO TOYS 
di Cento Francesca Giovanna
Aosta – Viale Conte Crotti 23/25 
Tel. 0165.552507
Sconto del 10% su abbigliamento, giocattoli e 
puericultura leggera escluso promozioni.

HOTEL E TERME

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

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

INFORMATICA

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

ISTITUTI FINANZIARI

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

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

ISTITUTO RADIOLOGICO

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

LAVANDERIE

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

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

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

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

LIBRERIE

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

MASSAGGI 

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

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

MERCERIE

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

MUSICA E VIDEO

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

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

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.
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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

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.

PELLETTERIE

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

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

PISCINA

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

PROFUMERIE

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

PROTESI ACUSTICHE E ACCESSORI

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

RISTORANTI

ALTRIVALORI
Aosta – Via Croce di Città 21 
Tel. 392/0719119
Sconto del 10% sul settore “negozio” e del 15% sul 
settore “bar” 

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

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

SCUOLE E LINGUE STRANIERE

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

SPORT

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

A.S.D. SPAZIO SPORT AOSTA 
Aosta – Via Garin 1 - Tel. 366/2327952
info@spaziosportaosta.it
Sconto del 10% sui corsi organizzati e sull’accesso in 
sala pesi sito: www.crervda.it.

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.

STIRERIE 

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

TELEFONIA

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

TERME

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

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

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






