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Notizie dal Circolo 5

Buongiorno a tutti i soci del 
circolo sono Ivo Letey il nuo-
vo Presidente del CRER - Enti 

Locali in carica fino alla data del 
31 marzo 2018 con i Vice-Presidenti 
Angela Apolito e Aurelio Calì.
Sono onorato di ricoprire questa ca-
rica e spero in breve tempo con l’a-
iuto di TUTTI i miei collaboratori di 
riportare la serenità e la trasparenza 
che devono contraddistinguere que-
sto circolo …con l’aggiunta se possi-
bile di un pizzico di goliardia.
Il Circolo, nonostante alcuni artico-
li apparsi sulle testate giornalistiche 
che hanno creato incertezze e dub-
bi, ha continuato a svolgere la sua 
regolare attività a supporto di tutti i 
Soci iscritti.
Non voglio dilungarmi su promesse 
che al momento non posso assicura-
re pertanto vi dico solo che: ……….

stiamo lavorando per redigere un 
nuovo statuto ai sensi della norma-
tiva vigente che regolamenti il Cir-
colo ma che allo stesso tempo gli 
permetta più flessibilità nelle attività 
da svolgere mantenendo come pun-
to nevralgico la sua trasparente de-
mocraticità………….stiamo cercan-
do di formare una squadra di soci 
volontari disposti a dare la propria 
disponibilità ad organizzare eventi, 
incontri eno-gastronomici, nel segno 
dell’aggregazione e del sociale.
Una cosa però ve la devo chiede-
re io…….a Voi soci attuali e futuri  

del Circolo CRER - Enti Locali…… 
la tessera del Circolo vi dà diritto 
ad usufruire di convenzioni vantag-
giose, sconti nei viaggi e nelle gite, 
attività sportive ecc…..però avete 
anche un dovere ……….”dovete es-
sere fieri di far parte del Circolo e di 
usare la Vs. tessera”. 
L’occasione è inoltre gradita per

AUGURARE A TUTTI VOI  
un Se reno Nata le in f amig l ia.

Il Presidente
Ivo Letey

Comunicazioni e Auguri dal nuovo Presidente



6 Notizie dal Circolo

L a vita …è un soffio che ti 
porta via. Così è stato per 
la mia collega e amica 

Rita. La nostalgia che perseve-
ra guardando la sua scrivania 
è tale da lanciarmi una fitta 
al cuore ogni qualvolta il mio 
sguardo si volti a Lei.
Amica di tante avventure, vis-
sute nelle sue più drammati-
che ma anche belle esperienze, 
condivisioni in questi 10 anni 
passati insieme, rimangono im-
presse nel mio animo.
Persona amabile, disponibile, 
allegra e professionale si pro-
digava sempre verso coloro che 
erano in difficoltà.
Pensiero comune a tutti quanti 
l’abbiano conosciuta, il suo ra-
dioso sorriso, sono convinta ci 
seguirà dal suo più bel viaggio 
intrapreso. 
Un caro e sentito “arrivederci” 
dal Consiglio Direttivo e da tutti 
i soci del Circolo.

CIAO RITA 
Wanda 

Consiglio Direttivo
Soci e amici 


Un pensiero rivolto a te…

Da qualche anno il CRER-ENTI LOCALI sta collaborando con  le agenzie di viag-

gio presenti sul nostro territorio che si sono dimostrate molto attente alle no-

stre esigenze adoperandosi sempre al meglio. A tal proposito vorremmo ricor-

dare una persona conosciuta in tutta la Valle d’Aosta per la sua professionalità, il suo 

modo d’essere e la sua spigliatezza, un vero appassionato di “Mondo” e viaggiatore lui 

stesso: Un omaggio a PATRIZIO TREVISAN – dell’ Agenzia Valair,  mancato di 

recente, che il nostro abbraccio ti possa raggiungere in qualunque posto dell’Universo 

tu sia.



Notizie dal Circolo 7

Il Consiglio Direttivo del Circolo ha deliberato l’importo delle quote di iscrizione per l’anno  2018. 
Sarebbe consigliabile rinnovare l’iscrizione entro marzo così da essere informati su tutte le nostre 
iniziative e convenzioni. 

Le iscrizioni al Circolo e alle Sezioni saranno aperte già a partire

dal 4° DICEMBRE 2017 
con le seguenti quote:

ISCRIZIONE ADULTO EURO 15,00

ISCRIZIONE RAGAZZO DA 6 A 17 ANNI EURO 5,00

ISCRIZIONE BAMBINO DA 0 A 5 ANNI GRATUITA

ISCRIZIONE AFFINI EURO 30,00

ISCRIZIONE ALLE SEZIONI EURO 7,00



ATTENZIONE
Per i dipendenti e gli insegnanti che si iscrivono per la prima volta e che sono a tempo determinato, portare 
una fotocopia del contratto (almeno 9 mesi dalla richiesta del tesseramento).
Si possono iscrivere anche i familiari solo se il dipendente o il pensionato è in regola con l’iscrizione dell’anno 
in corso:
1° grado (coniuge, genitori, figli);
2° grado (fratelli/sorelle, nonni e nipoti); 
3° grado (zii e nipoti diretti);
AFFINI (suoceri, generi/nuore, cognati e zii acquisiti)

TESSERAMENTO CRER-ENTI LOCALI 2018

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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Collegati al sito internet 

www. lacommunealecole.it

➀ 
Sei un insegnante?

Abbiamo predisposto un kit di materiali per l’attività 
didattica nelle scuole, in italiano e francese. Partecipa 

assieme alla tua classe: scarica dal sito internet le 
schede didattiche e prendi parte al concorso che 

premierà le migliori “buone pratiche” di cittadinanza.

➁ 
Sei un amministratore?

È dalle iniziative di educazione civica promosse dagli 
enti locali sul territorio che nasce “La Commune à 

l’École”. Promuovi il progetto nel tuo Comune con gli 
insegnanti e coinvolgi i ragazzi nell’approfondimento dei 

diritti e dei doveri di cittadinanza.

➂ 
Sei un genitore?

Vogliamo condividere con 
le famiglie degli alunni un percorso di crescita e di 
educazione ai valori del vivere in comunità e della 

corretta gestione del bene comune. 
Contattaci per condividere idee, spunti e riflessioni 

per far crescere il progetto.

Con il nostro progetto sviluppato 
nell’ambito dei Rendez-vous citoyens promuoviamo 

la riflessione e lo sviluppo delle competenze civiche 
nelle scuole della Valle d'Aosta, per costruire una comunità più 

forte, attiva e solidale. “La Commune à l’École” è un viaggio che 
generazioni diverse affrontano insieme, per conoscere le istituzioni e 

gli organi comunali, regionali, statali ed europei, e approfondire i significati 
di democrazia e cittadinanza, i diritti e i doveri 

degli individui e la gestione del bene comune.

Imparare 
a crescere 
insieme

Contattaci all’indirizzo email  
lacommune@celva.it
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L’azienda USL ha istituito gli 
ambulatori di Medicina di 
Assistenza Primaria (cosid-

detti MAP) ad accesso diretto, col 
fine di migliorare la risposta sul terri-
torio ai bisogni sanitari dei cittadini. 
Vanno ad aggiungersi agli ambula-
tori dei medici di famiglia e sono fi-
nalizzati a:
• ampliare i servizi di assistenza pri-

maria nonché l’accessibilità e fruibi-
lità degli stessi, attraverso l’accesso 
diretto diurno-feriale del cittadino 
alle cure primarie, in orari meno 
coperti dagli ambulatori privati dei 
medici di famiglia;

• favorire l’integrazione dei medici di 
assistenza primaria con il Sistema 
Sanitario Regionale ed in partico-
lare con i medici specialisti e con 
i servizi di diagnostica disponibili 
presso i Poliambulatori di Morgex, 
Aosta, Châtillon e Donnas;

• ridurre, nel tempo, gli accessi im-
propri al Pronto Soccorso ospe-
daliero per i bisogni che devo-
no trovare risposta sul territorio 
nell’ambito dell’assistenza primaria.

ATTIVITÀ SVOLTE:
• visita medica generale ambulato-

riale per acuzie (esclusa emergen-
za-urgenza);

• prescrizione di farmaci ripetitivi;
• trattamento, medicazioni, rimozio-

ne punti ecc. per ferite o altre le-
sioni non complesse;

• prestazioni sanitarie (cambio cate-
tere vescicale, ecc.);

• terapie che necessitano di presen-
za medica;

• redazione di alcuni particolari cer-
tificati medici (malattie, riammis-
sione alla scuola dell’obbligo).

L’attività è esclusivamente ambulato-
riale e non prevede né prestazioni do-
miciliari, che devono trovare risposta 
nell’ambito dell’assistenza primaria, 
né interventi in emergenza-urgenza, 
che rimangono di esclusiva pertinen-
za della Centrale Unica del Soccorso.  

POSSONO ACCEDERE AGLI  
AMBULATORI: 
• i cittadini iscritti al Servizio Sanita-

rio Nazionale e Regionale;
• i cittadini non iscritti al Servizio 

Sanitario Nazionale, in possesso 
di Tessera Europea di Assicurazio-
ne Malattia – TEAM, rilasciata dal 
competente Stato europeo (Unio-
ne europea, Spazio economico eu-
ropeo, Svizzera);

• i soggetti, cittadini non comunitari, 
non iscritti al Servizio Sanitario Na-
zionale. 

Il servizio è accessibile a tutti i cittadini.
Per gli iscritti al Servizio Sanitario Regio-
nale e Comunitari in possesso di Tes-
sera Europea di Assicurazione Malattia 
(TEAM) rilasciata dal competente Stato 
europeo (Unione europea, Spazio eco-
nomico europeo, Svizzera) è gratuito.
Per gli iscritti al Servizio Sanitario 
Nazionale e i cittadini stranieri NON 
in possesso di TEAM sono previste 
le seguenti tariffe:
• 25,00 euro per la visita medica
• 10,00 euro per la prescrizione ri-

petitiva ambulatoriale, 
da pagarsi direttamente al medico die-
tro rilascio di ricevuta fiscale aziendale.

A Cura dell’Ufficio Stampa  
dell’Azienda USL

Ambulatori di Medicina di Assistenza Primaria 
MAP ad accesso diretto



SEDI DEGLI AMBULATORI MAP AD ACCESSO DIRETTO
MORGEX - Poliambulatorio, Viale del Convento 5 
Orario dell’ambulatorio di assistenza primaria: 
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 18:00 
Telefono per informazioni: 0165 80 93 00 

AOSTA - Poliambulatorio, Via G. Rey 3 
Orario dell’ambulatorio di assistenza primaria: 
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 20:00 
Telefono per informazioni: 0165 54 47 27 

CHÂTILLON - Poliambulatorio, Via E. Chanoux 119 
Orario dell’ambulatorio di assistenza primaria: 
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 20:00 
Telefono per informazioni: 0166 50 10 11 

DONNAS - Poliambulatorio, Via Roma 105 
Orario dell’ambulatorio di assistenza primaria: 
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 18:00 
Telefono per informazioni: 0125 80 63 00 - 0125 80 79 49
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ABBONAMENTI SCONTATI ANNO 2017/18

ABBONAMENTO INTERO CRER

5 INGRESSI PISCINA ADULTI € 22,00 € 19,00

15 INGRESSI PISCINA ADULTI € 55,00 € 49,00

5 INGRESSI PISCINA BIMBI € 14,00 € 12,00

15 INGRESSI PISCINA BIMBI € 35,00 € 30,00

5 INGRESSI PISCINA + SAUNA € 44,00 € 39,00

15 INGRESSI PISCINA + SAUNA € 110,00 € 98,00

5 INGRESSI SAUNA + BAGNO TURCO € 32,00 € 28,00

15 INGRESSI SAUNA + BAGNO TURCO € 80,00 € 72,00

Convenzione Piscina Coperta di Aosta




Attività in programma 11

Per la prima volta in Italia l’incredibile mostra-spet-
tacolo dedicata a Marc Chagall sarà ospitata a 
Milano negli spazi del Museo della Permanente. 

Un modo del tutto inedito di vivere l’arte, una grande 
emozione che mette insieme spettacolo, teatro, musica, 
tecnologia e arte poiché anche il mondo dell’arte è in 
continua evoluzione.
Un meraviglioso viaggio per tappe, quelle della creazio-
ne artistica di Marc Chagall e della sua vita.

PROGRAMMA
½	Ore 8,00 Partenza Area 

Ferrando (P.le Ducler) 
con bus riservato per 
Milano.

½	Ore 11,15 Entrata alla 
Mostra Chagall. 

 Al termine tempo libero 
per il pranzo e un giret-
to in centro.

½	Ore 16,00 Ritrovo al bus 
per il rientro.

Museo della Permanente Milano
Mostra Chagall

Domenica 28 gennaio 2018
Sogno di una notte d’estate



La quota comprende

> Viaggio a/r Milano Museo della Permanente
> Biglietto di entrata alla Mostra e percorso interattivo
> Iscrizioni dal ricevimento della presente ad esauri-

mento dei 40 posti disponibili, e comunque entro e 
non oltre Martedì 16 gennaio 2018

Bar-Caffetteria

Café

Joli Coin
di Laura e Giorgia

Via XXVI Febbraio, 1
11100 Aosta

Tel. 345 6908893

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 38,00



Attività in programma12

NON LASCIATEVI SFUGGIRE QUESTA 
INTERESSANTISSIMA GITA. IL PREZZO È OTTIMO: 
ARTE, CULTURA SONO UN BINOMIO PERFETTO 
PER LA VISITA ALLA CITTÀ ETERNA “ROMA”, SENZA 
TRALASCIARE ANCHE L’ASPETTO CULINARIO CON 
PRANZO TIPICO E ALBERGO 4 STELLE CENTRALISSIMO.

Al Complesso Vittoriano di Roma, una SPLENDIDA 
MOSTRA DEDICATA A MONET. L’esposizione, 
curata da Marianne Mathieu, presenta circa ses-

santa opere del padre dell’Impressionismo, provenienti 
dal Musée Marmottan Monet - che nel 2016 ha festeggiato 
gli 80 anni di vita - testimonianza del suo percorso arti-
stico, ma soprattutto dell’artista medesimo. Si tratta infatti 
delle opere che Monet conservava nella sua ultima dimo-
ra di Giverny e che il figlio Michel donò al museo. 
Dai primissimi lavori, le celebri caricature della fine degli 
anni 50 dell’800, attraverso i paesaggi rurali e urbani di 
Londra, Parigi, Vétheuil, Pourville, ai ritratti dei figli, alle 
tele dedicate agli amatissimi fiori del suo giardino (rose, 
glicini, agapanti) fino alla inquietante modernità dei salici 
piangenti, del viale delle rose o del ponticello giappone-
se, per arrivare alle monumentali Ninfee e Glicini, la mo-

stra renderà conto delle molteplici sfaccettature del suo 
lavoro, restituendo la ricchezza artistica di Monet. Inoltre 
sarà l’occasione per conoscere meglio Roma, una guida vi 
porterà alla piacevole scoperta dei maggiori monumenti.

ROMA LA CITTÀ ETERNA E LA MOSTRA DI MONET

1° giorno
Incontro dei Signori partecipanti ad Aosta area ferrando alle 
ore 05:00 e partenza con pullman VITA SPA. Soste lungo il 
percorso per i carichi. Arrivo a Torino Porta Nuova e im-
barco sul treno frecciarossa per Roma. Arrivo alla Stazione 
Termini e con pullman privato trasferimento nell’hotel pre-

Complesso Vittoriano - ROMA 
in collaborazione con la VITA TOURS

Mostra Monet
Le opere del padre dell’impressionismo a Roma

9 -10 –11 febbraio 2018
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notato. Nel pomeriggio incontro con la guida e passeggiata 
tra le vie di Roma per ammirare le bellissime piazze. In 
serata rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.

2° giorno
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di Monet. Pranzo e pomeriggio liberi per visite 
individuali. Cena in ristorante e pernottamento.

3° giorno
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Mattinata 
libera. Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pome-
riggio trasferimento con pullman privato a Roma Termini 
per partenza con il frecciarossa. All’arrivo a Torino rientro 
in valle con pullman VITA SPA.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
€ 385,00

(minimo 40 persone partecipanti)

SUPPLEMENTO

€ 65,00 camera singola  per le due notti

La quota comprende

> trasferimento con pullman VITA SPA da Aosta a 
Torino Porta Nuova e viceversa

> treno frecciarossa a/r Torino Porta Nuova – Roma 
Termini

> trasferimento privato da Roma Termini all’Hotel e 
viceversa

> n 02 pernottamenti e prima colazione presso Pace 
Helvezia Hotel **** centralissimo

> n 02 cene in ristorante vicino all’hotel (menu 3 por-
tate ½ minerale inclusa)

> visita guidata 3 ore Roma
> n 01 pranzo in ristorante con menu tipico bevande 

incluse
> entrata al Complesso Vittoriano con visita guidata 

alla favolosa mostra MONET
> accompagnatore Crer

La quota non comprende

> tassa di soggiorno da pagare in loco € 6.00 a perso-
na a notte

> pranzi, bevande, ingressi e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce la quota comprende

Organizzazione Tecnica in collaborazione con la VITA TOURS.
ISCRIZIONI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE CON 
IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA DI € 150,00 AD 
ESAURIMENTO DEI 40 POSTI DISPONIBILI, SALDO 10 
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
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Il periodo dei saldi è il massimo per il risparmio del 
nostro portafoglio, qualità e prezzo vanno a braccet-
to. L’Outlet di Vicolungo raggiungibile in solo 1 ora 

e 30 minuti con il bus, raccoglie oltre 150 punti vendita 
di marche note e prestigiose, che offrono al visitatore 
un’ampia scelta che spazia dall’abbigliamento, agli acces-
sori, ai cosmetici, agli articoli sportivi, alla biancheria per 
la casa. DA NON PERDERE!

PROGRAMMA
¾	Ore 8.30 Partenza da Aosta dall’Area Ferrando (Piaz-

za E. Ducler) con pullman granturismo riservato
¾	Arrivo a Vicolungo e intera giornata a disposizione 

per acquisti e shopping fra i numerosi negozi.
¾	Pranzo libero (all’interno ristorante, pizzagrill, bar).
¾	Ore 16,30 rientro ad Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 20,00

La quota comprende

> Passaggio bus a/r da Aosta Milano e biglietto d’in-
gresso da voi prescelto – l’assistenza accompagnatore



Tempo di saldi – Vicolungo Outlet
Sabato 13 gennaio 2018



Musical Madagascar
Milano – Teatro Arcimboldi

Domenica 28 gennaio 2018

La Valair in collaborazione con il CRER-Enti Locali, 
vi propongono il divertente Musical MADAGASCAR 
per grandi e piccini. Per i soci CRER inoltre la quo-

tazione è scontata.
I personaggi della DreamWorks campioni d’incassi con 
i film “Madagascar” saranno i protagonisti di un musi-
cal esuberante e brillante: Alex il Leone, Marty la Zebra, 
Melman la Giraffa e Gloria l’Ippopotamo sono le grandi 
star dello Zoo di New York.  Legati tra loro da una for-
te amicizia, quando una sera la gabbia di uno di loro è 
vuota, gli altri “evadono” per andare alla ricerca dell’ami-
co scomparso. Si troveranno insieme su una nave diretta 
verso l’Africa e dovranno imparare cosa vuol dire vivere 
nella natura selvaggia, in Madagascar, che li accoglierà 
sulle note della hit “Move it move it”.Madagascar il musi-
cal è un inno all’amicizia dedicato a un pubblico di ogni 
età, una traversata oceanica che porterà gli spettatori dal-
la giungla urbana dei grattacieli di New York alle spiagge 
della fantastica isola africana.

PROGRAMMA
½	Partenza da Aosta Fronte Valair alle ore 10.00
½	Chatillon Rotonda Bus alle ore 10.20
½	Verres pensilina bus alle ore 10.40
½	Pont St Martin fronte banca sella alle ore 10.55
½	Ivrea casello Autostradale alle ore 11:10 
½	Il Musical comincerà alle ore 15.30
½	Al termine dello spettacolo rientro per la Valle d’Aosta

PLATEA BASSA GOLD € 76 (PREZZO VALAIR € 79)
PLATEA BASSA € 66 (PREZZO VALAIR € 69)
PLATEA ALTA € 62 (PREZZO VALAIR € 65)

ISCRIZIONI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE DIRETTAMENTE C/O LA SEGRETERIA DEL CRER.

LE ISCRIZIONI, CON LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, DOVRANNO PERVENIRE AL CIRCOLO  
DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE AD ESAURIMENTO DEI 55 POSTI DISPONIBILI.
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Un tour veramente completo ed affascinante che vi 
porterà anche a svernare dal lungo inverno. 
Si parte dalla Grande Dubai, indubbio simbolo di 

progresso, dinamicità e modernità con un puntata anche 
ad ABU DHABI per trasferirsi con volo interno nel Sulta-
nato dell’Oman dove storia, cultura, tradizioni e bellezze 
naturali ne fanno un Paese da mille e una notte con siste-
mazioni in hotel 4 stelle .
Vera chicca sarà una notte intrigante e seducente nel cam-
po tendato Arabian Oryx , raggiungibile con jeep 4 x 4 per 
assaporare fino in fondo il fascino del deserto.

1° giorno 
SABATO 10 FEBBRAIO – AOSTA/MILANO/DUBAI
Trasferimento in bus GT, operazioni di imbarco e parten-
za alla volta di Dubai con volo diretto EMIRATES.
Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel Metropolitan 
Dubai 4*. Pernottamento.

2° giorno 
11 FEBBRAIO – DUBAI
Prima colazione e partenza per la visita di Dubai, durante 
la quale vedremo i luoghi di principale interesse tra cui 
la Moschea di Jumeirah (esterno), Madinath Jumeirah con 
la famosa “Vela” il lussuoso Burj El Arab Hotel, la Palma 
isola artificiale, Burj Khalifa, la torre più alta del Mondo 
ed il lussuoso Dubai Mall. Pranzo libero. Ceneremo du-
rante una crociera su un Dhow lungo il “creek”. Rientro 
in hotel e pernottamento.

3° giorno 
12 FEBBRAIO – DUBAI/ABU DHABI/DUBAI
Prima colazione e partenza per l’escursione in lingua ita-
liana ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. 
Tra i luoghi d’interesse principali della città, la Grande 
Moschea Sheikh Zayed, gioiello architettonico con oltre 
1000 colonne, 80 cupole, lampadari placcati in oro ed il 
tappeto più grande del mondo come dimensione asso-
luta. La “corniche” il lungomare col mercato del pesce, 
l’Heritage village, Museo Louvre. Pranzo libero. Rientro a 
Dubai in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 

4° giorno 
13 FEBBRAIO – DUBAI/MUSCAT
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo 
per Muscat. All’arrivo, pranzo in ristorante e nel pomerig-
gio panoramica della città. Cena e pernottamento al City 
Season Hotel 4*.

5° giorno 
14 FEBBRAIO – GRANDE MOSCHEA/BIMAH SINKHOLE/
WADI SHAB/SUR/RAS AL JINZ/ESCURSIONE NOTTURNA 
DEPOSIZIONE DELLE UOVA DELLE TARTARUGHE
Prima colazione e visita della Grande Moschea, uno dei 
monumenti-simbolo della città, raffinata ed elegante è sta-
ta costruita dal 1995 al 2001 impiegando ben 600 tessitrici 
persiane per realizzare il meraviglioso tappeto grande 4200 
mq. Proseguimento per Biman Sinkhole, una particolare 
formazione geologica costituita da un cratere formatosi per 
sprofondamento, bagnato al suo interno da acque color 
smeraldo. Il tour prosegue in direzione di WADI SHAB, 
uno dei wadi più spettacolari dell’Oman, dove scorre ac-
qua fresca per gran parte dell’anno e dove si trovano pian-
tagioni di banane e sentieri rocciosi. Poi Sur, famosa per 
la miriade di piccole moschee, le tipiche porte intarsiate, 
retaggio del legame dell’Oman con l’Africa e dei cantieri 

Tour Dubai e Sultanato dell’ Oman
dal 10 al 17 febbraio 2018
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dove vengono costruiti i “dhow”, le tipiche imbarcazioni 
omanite. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Pro-
seguimento per Ras Al Jinz, dove, in serata, faremo un’e-
scursione per vedere la deposizione delle uova delle tarta-
rughe. Cena e pernottamento al Ras Al Jinz Turtle Reserve.

6° giorno 
15 FEBBRAIO – RAS AL JINZ/WADI BANI KHALID/
WAHIBA SANDS
Prima colazione e partenza per Wadi Bani Khalid, per 
visitare una delle oasi più suggestive dell’Oman, attra-
versata da un corso d’acqua perenne che forma laghetti 
circondati da palme. Pranzo in ristorante locale. In segui-
to proseguimento per il deserto di Wahiba Sands. Siste-
mazione all’Arabian Oryx Camp. Cena e pernottamento.

7° giorno 
16 FEBBRAIO – WAHIBA SANDS/AL HAMRA/JABAL 
SHAMS/WADI GHUL/WADI NAKHAR/NIZWA
Prima colazione e partenza per Al Hamra per una bre-
ve visita. Poi proseguimento per Jabal Shams, per vedere 
il Grand Canyon dell’Oman, Wadi Ghul e Wadi Nakhar. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Arrivo a Nizwa. 
Cena e pernottamento in hotel Golden Tulip Nizwa 4*.

8° giorno 
17 FEBBRAIO – NIZWA/MUSCAT/MILANO/AOSTA
Prima colazione e partenza per Muscat, dove arriveremo 
verso le 12:00. Trasferimento in aeroporto per il volo per 
l’Italia.

OPERATIVO VOLI EMIRATES

10 febbraio
MILANO MXP / DUBAI

  
EK 206              13h40 – 22h45

13 febbraio
DUBAI / MUSCAT

  
EK 862             08h25 – 09h45

17 febbraio
MUSCAT / DUBAI

  
EK 863             11h05 – 12h10

17 febbraio
DUBAI / MILANO MXP

  
EK 91               15h50 - 19h35

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 8 gg / 7 Notti

€1985,00 camera doppia 7 notti base 35 pax

€ 2065,00 camera doppia 7 notti base 25 pax

€ 2130,00 camera doppia 7 notti base 20 pax

SUPPLEMENTI

€ 550,00 camera singola 7 notti

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO

€ 160,00 in doppia

€ 190,00 in singola

I VOSTRI HOTEL

MUSCAT Hotel City Seasons 4*

SUR/Ras al Jinz Ras Al Jinz Reserve

WAHIBA SANDS Arabian Oryx Camp

NIZWA Hotel Golden Tulip Nizwa 4*

Iscrizioni c/o Agenzia CIP TOUR Aosta - Via Gramsci 20 - 
0165/4003 dal ricevimento della presente con una caparra 
di 650 € (entro fine dicembre e comunque ad esaurimen-
to dei posti disponibili), saldo 20 gg prima della partenza.

La quota in camera doppia comprende

> Trasferimento in bus Gt da Aosta all’aeroporto di 
Milano e ritorno

> Passaggi aerei con voli di linea Emirates come sopra 
specificato (compresa franchigia bag. 30 kg) com-
prese tasse aeroportuali

> Trasferimenti da/per aeroporti/hotel con guida di 
lingua italiana

> 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie 
con servizi privati in hotel 4* + campo tendato

> Visite ed escursioni come da programma allegato
> Pasti come indicati in programma (mezza pensione 

per i giorni a Dubai iniziando dalla 1’ colazione del 
2’ giorno e pensione completa dal pranzo del 3 fino 
alla prima colazione dell’8’ giorno in Oman)

> Guida ufficiale di lingua italiana durante le escursioni
> trasporto con minibus o bus GT con aria condizionata + 

4 x 4 Jeep con autista per Wahiba Camp e Jabal Shams
> Tutti gli Ingressi come da programma
> Fornitura di bottigliette di acqua minerale durante i 

trasferimenti in bus
> Assicurazione Unipol medico + bagaglio

La quota in camera doppia non comprende

> Eventuali adeguamenti tasse aeroportuali
> Le bevande ai pasti e i pasti non indicati
> Assicurazione contro le penalità di cancellazione 

pari al 7% dell’importo del viaggio
> City Tax Dubai
> Visto di ingresso in Oman circa 12 euro da pagare in 

loco
> Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la 

quota comprende”
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Corso di ginnastica
Dolce – Rilassante – Posturale

Il CRER in collaborazione con l’Associazione Sportiva RELAX E BENESSERE propone anche per quest’anno, questo 
corso improntato alla scioltezza articolare e per un miglioramento psicofisico generale.
Gli esercizi sono efficaci per tutte le età e di facile esecuzione.

Il corso è tenuto da Istruttori Diplomati ISEF.

Le lezioni si terranno TUTTI I LUNEDÌ E GIOVEDÌ sino a MAGGIO 2018 presso 
il Centro Sportivo PALAINDOOR in Corso Lancieri (Reg. Tzamberlet) presso 
la Saletta di Arti Marziali. 
A scelta il seguente orario: 15.30/16.30 - 16.30/17.30 

QUOTA RISERVATA AI SOCI CRER
€ 40,00 MENSILE 2 VOLTE ALLA SETTIMANA
€ 20,00 MENSILE 1 VOLTA ALLA SETTIMANA

I SOCI DOVRANNO PAGARE € 40,00 DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL’ASSOCIAZIONE
PAGHERANNO IN LOCO LA TESSERA DI INGRESSO DEL PALAINDOOR 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi direttamente a: MAURIZIO 349/1286063

Palestra ASD Dinamix Gym

Step – Aerobica – Tonificazione
Lunedì ore 10.15 (11.15) – 18.00 (19.00)

Martedì ore 18.00 (19.00)
Mercoledì ore 10.15 (11.15) – 14.45 (15.45)
Giovedì ore 10.15 (11.15) – 18.00 (19.00)
Venerdì ore 10.15 (11.15) – 14.45 (15.45)

I corsi saranno tenuti dall’istruttrice Vilma Maccari 348/6727798
c/o la nuova sede Palestra DINAMIX GYM – Corso Battaglione Aosta 13/A (cortile interno)

 QUOTA MENSILE PER I SOCI CRER € 30,00 ANZICHÈ € 40,00

Insanity – Insanity Peso
Lunedì ore 19.30 (20.30) 

Martedì ore 9.00 (10.00) – 19.30 (20.30)
Mercoledì ore 19.30 (20.30) 

Giovedì ore 9.00 (10.00) – 19.30 (20.30)
Venerdì ore 19.30 (20.30) 
Sabato ore 10.30 (11.30) 

I corsi saranno tenuti dall’Istruttore Marco Cignetti 338/3741582
c/o la Palestra Dinamix Gym – Corso Battaglione Aosta 13/a
QUOTA MENSILE PER I SOCI CRER € 30,00 ANZICHÈ € 40,00

PALESTRA SALA PESI MENSILE € 25,00 ANZICHÉ € 35,00
Orari Lun/Ven dalle ore 8,00 alle ore 21,30 il Sabato 8,00/15,00

La frequenza è libera

TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE € 30,00
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CORSI FITNESS/WELLNESS

c/o la Palestra Spazio Sport in Via Garin,1

LUNEDI

½ 10.00 STRETCHING & BEAMISH BODYMIND BALANCING
½ 18.00 POSTURAL PILATES
½ 19.00 MACUMBA FITNESS

GIOVEDI

½ 10.00 YOGAFIT
½ 18.00 LADIES FIT GYM

½ 19.00 STRETCHING & BEAMISH BODYMIND BALANCING

CORSO YOGA KUNDALINI

c/o Centro Elan Vital Loc Grand Chemin, 30 St. Christophe

DA MARTEDI 3 OTTOBRE ½ DALLE 18.00 ALLE 19.30

PREZZI

PACCHETTO 5 LEZIONI 45 EURO (ANZICHE 48)
PACCHETTO 10 LEZIONI 73 EURO (ANZICHE 80) 
PACCHETTO 15 LEZIONI 95 EURO (ANZICHE 105)
PACCHETTO 20 LEZIONI 115 EURO (ANZICHE 130)
PACCHETTO 25 LEZIONI 130 EURO (ANZICHE 150)
PACCHETTO 30 LEZIONI 145 EURO (ANZICHE 170)

NB: per i Corsi di Yoga Kundalini si aggiunge 4 Euro a lezione per il pacchetto da 5, 10, 15 e
 5 Euro a Lezione per i Pacchetti da 20, 25, 30. 

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

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

Per le Iscrizioni potete contattare direttamente l’Insegnante Catia Domaine
(Tecnica dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport e Benessere Csen Vda, Diplomata ISEF, Insegnante 
Fitness/Wellness, BodyMind & Postural Trainer, Insegnante Certificata KRI di Yoga Kundalini) 333-3376078 
oppure tramite mail info@wellness-keys.com 
ATTENZIONE: Non ci sarà lezione: 1-2 Novembre; 8 Dicembre; dal 23 dicembre al 7 Gennaio 2018;30-31 Gennaio 
2018; 5 Marzo; dal 29 Marzo al 3 Aprile; 25 Aprile; 1° Maggio. Inoltre l’insegnante sarà assente per aggiornamenti 
3 settimane a Novembre e Maggio e le date vi verranno comunicate direttamente da lei appena possibile.



Programma Wellness Keys
di Catia Domaine

I corsi continuano fino al 31 MAGGIO 2018



PROGRAMMA CRER 2018
VIAGGI/CULTURA/TEATRI/GITE
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GENNAIO 

Tempo di SALDI – non serve dire altro! che aspettate a 
prenotarvi per l’OUTLET DI VICOLUNGO – SABATO 13 
GENNAIO 2018.
L’Arte fa parte della nostra vita, ci arricchisce regalandoci 
emozioni DOMENICA 28 GENNAIO – MOSTRA SPETTA-
COLO inedita su CHAGALL “Sogno di una notte d’Estate” 
a Milano. Un modo del tutto inedito di vivere questa nuo-
va creazione artistica.

FEBBRAIO 

Tenetevi liberi questo fine settimana dal 9 all’11 FEBBRA-
IO 2018, per un occasione imperdibile della MOSTRA 
dell’artista MONET. 60 le opere esposte dal Padre dell’im-
pressionismo presso il Complesso Vittoriano di ROMA, 
pretesto anche per visitare la città eterna.
VACANZE INVERNALI (DALL’11 AL 17 FEBBRAIO) DU-
BAI e Il Sultanato dell’OMAN. Un tour combinato alla sco-
perta di due volti diversi della Penisola Arabica: Dubai 
simbolo del progresso più estremo e l’ OMAN che affasci-
na con la suggestione di paesaggi fuori dal tempo e dalla 
loro storia millenaria, viaggio nel secondo più grande de-
serto di sabbia del mondo.

MARZO 

Un interessante Weekend d’arte a VICENZA vi attende 
in marzo: 129 opere tra dipinti e disegni che celebrano 
il percorso artistico di Vincent Van Gogh, uno dei pittori 
più amati di sempre.
DOMENICA 25 MARZO – MERCATINO ANTIQUARIATO 
NAVIGLI MILANO. Gita apprezzata dai numerosi amanti 
dell’antiquariato.

APRILE

Per il periodo di Pasqua, come d’abitudine vi proponia-
mo un Tour con spostamento in aereo: TOUR nell’Arci-
pelago di MADEIRA, dove arte e natura si fondono e un 
Tour con spostamento in Bus nella FRANCIA DEL SUD 
con visita alla bella ISOLA di PORQUEROLLE.

MAGGIO

DOMENICA 27 MAGGIO – LA MOSTRA PICASSO, in sce-
na a Palazzo Ducale di Genova, espone le opere più care 
a Picasso, quelle da cui il pittore non si è mai separato 
fino alla morte.

I l CRER-ENTI-LOCALI in questi 48 anni di operosità ha continuato 
ad allargare i propri orizzonti, diversificando e cercando di pro-
porre le attività più disparate al fine di creare sempre maggiore 

interesse e gradimento  da parte dei numerosi soci iscritti al Circolo.
Vi ringraziamo, con tutto il cuore, per la vostra sempre attiva e nu-
merosa partecipazione che ci gratifica e incentiva nella realizzazio-
ne delle attività. 
Il programma proposto è chiaramente solo di massima e duran-
te l’anno potranno esserci altre interessanti proposte. Teneteci 
d’occhio anche sul nostro sito www.crervda.it nel quale potete 
trovare indicati anche tutti i corsi e le attività delle sezioni 
sportive nonché le numerose convenzioni, a prezzi agevolati.
Un sincero augurio di Buone Feste a voi e alle vostre famiglie.

 Il Direttore del Notiziario
 Wanda LANARO
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La tarda primavera è sicuramente il periodo ideale per visi-
tare GRANDI Parchi Americani. I parchi americani sono una 
tappa obbligatoria per chi vuole toccare con mano l’immen-
sità del territorio statunitense. Dal profondo sud ovest fino 
alla costa atlantica, si trovano gli otto parchi più belli che 
meritano di essere visitati almeno una volta nella vita.
Mini trekking con la sezione sci/trekking a FINE MAG-
GIO VIA FRANCIGENA TOSCANA.
È da un po’ che la stiamo aspettando. Sperando che sia 
l’anno buono: EUROFLORA Genova.

GIUGNO

VACANZE ESTIVE con le più svariate località proposte in 
ITALIA e ALL’ESTERO, idea di una proposta anche alter-
nativa SETTIMANA IN BARCA A VELA.

USCITA NOTIZIARIO SEMESTRALE GIUGNO CON 
TUTTE LE ULTIME NOVITÀ

DAL 28 LUGLIO AL 5 AGOSTO

TOUR DELLA SCOZIA. Edimburgo, castelli, laghi e le bel-
lissime Highlands, un TOUR completo per apprezzarla 
appieno.

FINE AGOSTO

Settimana alla scoperta delle Regioni Italiane. Continua 
l’esplorazione della nostra bella Italia. Quest’anno una 
piacevole località ancora mai proposta: l’ARCIPE-
LAGO DELLE ISOLE PONZIANE, VENTOTENE, 
PALMAROLA.

SETTEMBRE 

Alla conoscenza delle Capitali Euro-
pee – WEEKEND A DUBLINO La ca-
pitale irlandese è ricca di monumen-
ti, di quartieri e di musei da visitare. 
Ma Dublino è soprattutto atmosfe-
ra, che si percepisce in ogni dove.
Si apre il periodo delle mostre e lo 
scenario dei Teatri. 
Inizio di tutti i corsi più disparati.
GIORNATA AL CASTELLO DI MA-
SINO – gironzoliamo tra Castello e 
MERCATINO ORTOFRUTTICOLO.

OTTOBRE

TOUR IN ETIOPIA DEL SUD, vi portiamo nel 
Corno d’Africa, un’esperienza indimenticabile 
ed unica, tra Parchi Naturalistici, etnie locali e pae-
saggi mozzafiato. 

Nel mese di ottobre inoltre non mancheranno le nostre 
ormai consolidate uscite agli OULTLET e la nostra gita 
MANGERECCIA CULINARIA.

CASTAGNATA CRER IN ALLEGRIA

NOVEMBRE 
IKEA e DECATHLON a Settimo Torinese

DICEMBRE
Tempo di mercatini Natalizi ma non solo….Quest’anno 
andremo alla scoperta dei PRESEPI di MATERA per ri-
manere in Italia e all’estero invece ad AMSTERDAM per 
l’affascinante FESTA DELLE LUCI.

USCITA NOTIZIARIO SEMESTRALE DICEMBRE CON LA 
CORPOSA PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2019

ATTENZIONE VI COMUNICO SOLAMENTE CHE nel 
mese di FEBBRAIO 2019 per 2 settimane vi sarà 
IL TOUR DELL’INDIA DEL NORD RAJASTHAN con breve 
estensione in Nepal. Un viaggio per veri intenditori, chi 
desidera una grande sintesi dei paesaggi e delle culture 
del Rajasthan e della piana del Gange, unita ad una breve 
ma intensa estensione in Nepal: è una bella introduzio-
ne alle grandi civiltà dell’India settentrionale e alle valli 
himalayane KATHMANDU, esperienza unica cosicché chi 
ne fosse interessato si possa organizzare di conseguenza 
con le ferie e i budget.
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SEZIONE BICI 

RESPONSABILE SEZIONE GAGLIANONE MAURO

> Aosta-Meugliano (Valchiusella) domenica 11 marzo; 

> Giro del lago di Como sabato 21 aprile; 

> Liguria ven 26, sab 27 e dom 28 maggio ; 

> Torgnon in mtb domenica 18 giugno;

> Stelvio sabato 21 e domenica 22 luglio;

> Susa sabato 25 e domenica 26 agosto;

> Estoul in mtb domenica 16 settembre; 

> Liguria ven 5, sab 6 e dom 7 ottobre.

SEZIONE GOLF  

RESPONSABILE SEZIONE VALLET MARIELLA

CORSI COLLETTIVI PER PRINCIPIANTI nella seguente 
formula: 
5 LEZIONI DA 2 ORE: CAMPO PRATICA, PUTTING GREEN 
E CAMPO DA GIOCO

I corsi si terranno sui campi situati in Aosta e dintorni, 
nelle giornate e negli orari da concordarsi con i maestri in 
base alla disponibilità data. Le tariffe saranno comunicate 
con l’inizio delle attività. Nel caso di mancato raggiun-
gimento del numero minimo di iscritti per l’attivazione 
dei corsi, la partecipazione sarà aperta anche a esterni 
al CRER. In tal caso, la quota di iscrizione al corso dovrà 
essere versata direttamente al Circolo golfistico 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 uf-
ficiale della Federazione Italiana Golf 2018 e potranno 
svolgersi, 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, compatibilmente con la disponibilità dei 
circoli. 

Gite fuori porta, in data da stabilirsi, aperte agli iscritti alla 
sezione e a esterni, compatibilmente con i posti disponi-
bili sul pulmino CRER (è richiesto il possesso di handicap 
o di tessera di iscrizione alla FIG).

In primavera vacanza di una settimana in località da de-
finirsi (Spagna, Grecia o altro luogo) destinata agli amici 
golfisti e non solo. Nel corso della stagione potranno es-
sere organizzati week-end golfistici in data e località da 
definirsi (aprile/maggio – settembre/ottobre).

PROGRAMMA DI MASSIMA SEZIONI 2018


Di seguito la programmazione di massima delle nostre sezioni sportive BICI – GOLF – PESCA – 
SCI/TREKKING, nel corso dell’anno 2018. Chiaramente i programmi potranno arricchirsi di 
nuove iniziative che vi verranno comunicati se iscritti alla sezione di pertinenza con un 

costo di € 7,00 (comprensive di assicurazione durante l’attività di sezione).
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SEZIONE PESCA 

RESPONSABILE SEZIONE DE ANTONI CLAUDIO

CALENDARIO PROVVISORIO ATTIVITÀ
STAGIONE 2018

ô APRILE 2018

Apertura stagione pesca 

ô MAGGIO 2018

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

ô GIUGNO 2018

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

ô LUGLIO 2018

5° Pescata – Riserva di BRUSSON 
6° Pescata – Lago Verney di La Thuile

ôAGOSTO 2018

7° Pescata – Lago Verney di La Thuile

ôSETTEMBRE 2018

8° Pescata – Riserva RIVERAIN (Val Ferret) 
9° Pescata – Riserva di BRUSSON

ô OTTOBRE 2018: Chiusura stagione pesca 

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.

SCI/TREKKING

RESPONSABILE SEZIONE LANARO WANDA

Da SABATO 13 GENNAIO INIZIO CORSI SCI DISCESA – 
SNOWBOARD ADULTI/RAGAZZI/BIMBI A PILA con re-
lativa garetta di fine stagione e premiazioni.
 
Dal 21 GENNAIO INIZIO CORSI SCI FONDO RHEMES 
(Adulti/bimbi/ragazzi) e premiazioni garetta finale

3 gg fine febbraio in località sciistica Francese

Gita nel comprensorio sciistico di Mégève e nei compren-
sori della Valle d’Aosta

Giornate in ciaspole con guida natura

Trekking primaverile VIA FRANCIGENA TOSCANA con 
sosta in agriturismi

Corso di Presciistica

Mini trekking fine settembre ISOLE EOLIE 

4 gg amanti sci in una località sciistica Trentina o Au-
striaca

* * * * *

Tutte le attività di sezione previste dai seguenti program-
mi saranno organizzate compatibilmente con le risorse 
messe a disposizione dal CRER/Enti Locali e potranno 
pertanto subire delle modifiche e un conseguente ridi-
mensionamento delle attività in relazione al contributo 
disponibile a bilancio.

Programma Crer e Sezioni22
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Mai come ora viviamo giornalmente il dramma femminile dei femminicidio o comunque di qualsiasi tipo di 
violenza fisica. Il CRER sempre attendo all’attualità, vi propone attraverso questo interessantissimo e utilissimo 
corso, i principali consigli dispensati alle donne in tema di difesa personale riguardano elementi di buon senso 

come evitare luoghi isolati (soprattutto in ore serali e notturne), farsi accompagnare a casa da persone di fiducia e com-
portarsi con prudenza nei confronti di chi si avvicina, anche soltanto per chiedere informazioni. Una donna, tuttavia, 
come può capire se sarebbe in grado di difendersi in caso di aggressione?
Sebbene sia normale per chiunque immaginare di rimanere paralizzato dallo spavento davanti a un malintenzionato, 
esiste la possibilità di scongiurare un esito negativo..
CON IL SYSTEMA SIBERIAN COSSACK SIN DALLA PRIMA LEZIONE SI ACQUISISCONO LE TECNICHE PIÙ IDONEE PER 
REAGIRE A UN’EVENTUALE AGGRESSIONE SENZA FARSI PRENDERE DAL PANICO.

L’aspetto fondamentale è la gestione psicologica da parte della persona dell’eventualità che si verifichino casi di minac-
cia o di aggressione. Nella prima ipotesi, occorre aver imparato come si gestisce la situazione, valutando pericolosità 
e intenzioni della persona che si ha di fronte tentando, se possibile, di evitare il conflitto. Nel secondo caso, invece, è 
fondamentale sapersi difendere con prontezza e determinazione. In quest’ottica, una parte della formazione è anche 
dedicata ad un allenamento sotto stress.

Attraverso la traduzione in tecniche dei principi del Systema Siberian Cossack, l’allievo impara ad assumere posizioni 
di «guardia naturale» e messa in sicurezza che non esprimano aggressività attraverso il linguaggio del corpo, fattore che 
può aiutare a smorzare almeno inizialmente la tensione della situazione. 
In aggiunta, per ogni simulazione pratica di un’aggressione vengono mostrate varie sequenze di possibili reazioni, per 
allenare il corpo ad una pronta reazione: non esiste una tecnica valida in assoluto per chiunque, ogni persona e ogni 
situazione sono diversa dalle altre.
L’importante è abituare mente e corpo ad agire all’unisono e nella maniera più efficace, sicura e tutelante. Alla nostra 
reazione, l’aggressore non deve avere possibilità di sferrare un nuovo attacco, o perché è stato neutralizzato o perché 
la fuga ha consentito l’allontanamento dalla situazione di pericolo.

SONO PREVISTE N. 2 LEZIONI DI PROVA GRATUITE

PACCHETTI TARIFFE NORMALI TARIFFE SOCI CRER (-25%)

4 LEZIONI 40,00 30,00

8 LEZIONI 67,00 50,00

12 LEZIONI 100,00 75,00

16 LEZIONI 134,00 100,00

20 LEZIONI 154,00 115,00

24 LEZIONI 160,00 120,00

LE LEZIONI, DELLA DURATA DI 1 ORA E MEZZA, SONO ORGANIZZATE IL VENERDÌ CON ORARIO 19,30-21,  
NELLA PALESTRA SAMI IN FRAZIONE PONT SUAZ N. 38, A CHARVENSOD

La quota assicurativa è inclusa nell’iscrizione annuale pari a 40 euro.

Informazioni e iscrizioni possono essere richieste via mail scrivendo a systemaaosta@gmail.com oppure telefonando al 
338 8920230. I corsi decorrono dal ricevimento della presente a tutto l’anno 2018.



Systema Siberian Cossack
Speciale programma di difesa personale per donne
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Q uest’anno riprendono gli attesissimi corsi di sci 
fondo a RHEMES NOTRE DAME, indirizzati sia ai 
principianti che hanno bisogno di prendere con-

fidenza con neve e sci, sia a coloro che, più esperti, desi-
derano perfezionare la tecnica alternato o pattinato in un 
ambiente rilassante e divertente.
Il corso sarà suddiviso in bambini/adulti e ragazzi, gruppet-
ti 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.

A PARTIRE DA DOMENICA 21 GENNAIO 2018 
TERMINE 11 MARZO 2018

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 le famiglie che iscrivono due o più figli la quota è ri-
dotta a € 100.

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 Cir-
colo oppure su cell. 327 5720801 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 CASCO durante espletamento 
corso, attenzione NO VERSO TERZI), dovranno perveni-
re presso la Segreteria del Circolo, dal ricevimento della 
presente, e comunque entro e non oltre il 5 gennaio 2018. 

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


SU PRESENTAZIONE DELLA TESSERA CRER IN REGOLA CON ANNO 2018
NOLEGGIO ATTREZZATURA BAMBINI E ADULTI

A PREZZO CONVEZIONATO 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 SCI MOROTTO E SCARPA ALPINA
40 € BIMBI fino al n. 36 – € 50 ADULTI
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La Scuola Sci di Pila “SnowTime Academy” in collaborazione con il CRER propone un’ offerta riservata 
esclusivamente ai propri soci, 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:

SCI

20 ore - 10 Mercoledi al costo di € 190,00
Dalle 15:00 alle 17:00 (inizio 10 gennaio 2018) con accompagnamento da Aosta
Programma: 
Ritrovo Piazzale della Telecabina ad Aosta alle ore 14.00-14.15 
Ritorno ore 17.00 circa
Il 14 febbraio 2018 (settimana di carnevale) non verrà effettuato il corso

20 ore - 10 Sabati al costo di € 119,00
Inizio dal 13 gennaio 2018
Dalle 10:00 alle 12:00 corso per partecipanti adulti e bambini
Appuntamento alla scuola di sci 

25 ore - 10 Sabati al costo di € 135,00 solo bambini a partire da 6 anni, no adulti 
Dalle 14.30 alle 17.00 (inizio 13 Gennaio 2018)
Il 17 febbraio (settimana di carnevale) non verrà effettuato il corso
Appuntamento all’arrivo della telecabina a Pila

25 ore - 10 Domeniche al costo di € 135,00 solo bambini a partire da 6 anni, no adulti
Dalle 14.30 alle 17.00 (inizio 14 Gennaio 2018) 
Il 18 febbraio (settimana di carnevale) non verrà effettuato il corso
Appuntamento all’arrivo della telecabina a Pila

SNOWBOARD

25 ore - 10 Sabati al costo di € 135,00 per bambini a partire da 6 anni e adulti 
Dalle 14.30 alle 17.00 (inizio 13 Gennaio 2018)
Il 17 febbraio (settimana di carnevale) non verrà effettuato il corso
Appuntamento all’arrivo della telecabina a Pila

25 ore - 10 Domeniche al costo di € 135,00 solo bambini a partire da 6 anni, no adulti
Dalle 14.30 alle 17.00 (inizio 14 Gennaio 2018) 
Il 18 febbraio (settimana di carnevale) non verrà effettuato il corso
Appuntamento all’arrivo della telecabina a Pila

La gara di fine corso e festa finale con premiazione e merenda si svolgerà l’ultimo giorno di corso:

• 21 marzo gara del corso del Mercoledi. Ritrovo alle ore 14:00 alla telecabina di Aosta. Dopo la gara la premiazione si 
svolgerà al bar/ristorante Yeti alle ore 16:15 

• 17 marzo gara del corso del Sabato mattina. Ritrovo alle ore 10:00 presso la Scuola di sci e premiazione alle ore 12.30 
sempre alla scuola di sci

• 24 marzo gara del corso del Sabato pomeriggio. Ritrovo ore 14:00 all’arrivo della telecabina a Pila con i maestri e pre-
miazione alle ore 16:00 presso la scuola di sci

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

Pila
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• 25 marzo gara del corso della Domenica pomeriggio. Ritrovo ore 14:00 all’arrivo della telecabina a Pila con i maestri e 
premiazione alle ore 16:00 alla scuola di sci 

Nota: il corso non comprende l’assicurazione. è possibile acquistarla separatamente presso la segreteria della scuola di 
sci. Vedi dettagli nell’allegato.
Si consiglia vivamente di avere un’ assicurazione per il corso 

• Le lezione perse non verranno recuperate.

• Possibilità di noleggiare l’attrezzatura per tutta la stagione a prezzi convenzionati presso il negozio Technosport di 
Plan Felinaz. 

Iscrizioni ai CORSI SCI DA EFFETTUARSI ENTRO IL 5 GENNAIO 2018. Comunicare il nominativo alla segreteria del Crer, met-
tendosi in regola con l’iscrizione 2018 + iscrizione sezione sci mentre al pagamento 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.
Inoltre in allegato le info sulla possibilità di richiedere l’assicurazione sulle piste da sci.

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

La Responsabile della sezione sci
Wanda LANARO

CORSI STAGIONE2017-2018

              
Si prega di scrivere in stampatello
NOME-COGNOME…………………………………………………………INDIRIZZO COMPLETO……………………………………………………DATA DI NASCITA…………../………../…………………………………..LIVELLO DI SCI/SNOWBOARD………………………………………….E-MAIL………………………………………………………………………CELLULARE (genitori)……………………………………………………...GIORNO/ORARIO DEL CORSO…………………………………………...Per le iscrizioni inviare copia del modulo di prenotazione e della ricevuta di 

pagamento alla Scuola di Sci info@scuoladiscipila.com e al proprio ente.
IBAN per bonifico IT70X085 8731 5900 0001 0102 550NOTE 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  art.  11-20-21-22  del  decreto  suddetto  al 
trattamento dei mei 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 necessario ricevere specifico consenso:! Do il mio consenso al ricevimento delle vostre informative mediante e-
mail

Data……/……../……….. Firma…………………………
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Isole Egadi, una piacevole scoperta
25 – 30 settembre 2017 

I blocchetti di Calcarenite conchi-
glifera quaternaria, da non con-
fondere con il simile tufo, utiliz-

zati per la costruzione degli edifici 
di Favignana, costituiscono il primo 
approccio con le Egadi, in particola-
re con la sua storia geologica. Lungo 
la stradina che dal residence porta al 
centro, questo materiale utilizzato per 
le costruzioni, consumato dal tempo, 
lascia intravedere i fossili in esso con-
tenuti. Sporgendo lo sguardo oltre i 
muri di confine sono visibili, nei cor-
tili interni, le cave dalle quali è stato 
estratto. Un altro punto d’attrazione è 
il monte Santa Caterina che domina 
il centro abitato e ricorda il corpo di 
una farfalla, l’insetto la cui forma di 
quest’isola tanto evoca. Il gruppo è 
pronto a percorrere i tragitti che lo 
condurranno a Levanzo e Marettimo 
per poi giungere, al termine del tour, 
a Trapani e Marsala. Nel frattempo: 
itinerari su un trenino alla scoperta 
dell’isola di Favignana e percorso 
guidato nello stabilimento ex-Florio 
all’interno del quale avveniva la la-
vorazione del tonno. La simpatia di 
un anziano dipendente della struttura 
consente di scoprirne le particolarità. 
I canti da lui riproposti costituiscono 
il risultato di una composizione ca-
nora creata allo scopo di coordinare i 
pescatori nell’azione finale allorché i 
pesci, indotti ad entrare nella camera 
della morte tramite un percorso sen-
za possibilità di scampo, venivano 
arpionati e tirati in barca. 
Il secondo giorno, durante la naviga-
zione verso l’isola di Levanzo, il pran-
zo a bordo e il bagno nelle acque 
cristalline, la conoscenza tra i com-
ponenti del gruppo si approfondisce. 
La circumnavigazione dell’isola offre 
l’occasione di immergersi ulterior-
mente in questo pezzo di mondo.
Il giorno dopo, Marettimo, l’isola più 
distante, mostra le grotte e gli anfrat-
ti più affascinanti di tutto il viaggio. 
Sulla via del rientro un delfino ci 
dona la sua presenza fuggevole. 
È ora di salutare l’arcipelago, dire-
zione Trapani. Il percorso guidato, 

intervallato da pause per l’acquisto 
di prodotti tipici o per gustare una 
cassata, si conclude con la vista di 
Favignana dalla Torre di Ligny. 
La visita alle saline, mirabilmente e 
simpaticamente narrata da un gio-
vane gestore che ha fatto di questo 
lavoro una passione, ci trascina nella 
dimensione di un passato fatto di fa-
tica, di lavoro quotidiano, di sapienti 
scelte. A partire dalla ricerca di un sito 
che racchiuda in sé tutte le caratteri-
stiche necessarie; bisogna conoscere 
il territorio per riuscire ad individuare 

un tratto di costa che non consenta 
alle onde di rovinare l’impianto. E, 
poi, dalla costruzione delle vasche, 
dei mulini per il pompaggio o la ma-
cinazione in avanti, sino all’avvio e 
la gestione del ciclo produttivo. Tra 
i ricordi più suggestivi emergono le 
immagini dei mulini a vento dai tetti 
rossi e le pennellate di rosa che la 
natura traccia sul territorio grazie alla 
presenza dei fenicotteri. 
Marsala conclude la vacanza. La so-
sta presso l’azienda Baglio Baiata 
Alagna propone la degustazione di 
diversi vini. E, poi, con l’attraversa-
mento di porta Garibaldi, la visita 
del centro e del Duomo di San Tom-
maso di Canterbury, si conclude il 
nostro viaggio. L’aereo ci attende, il 
giorno dopo, per riportarci a casa e 
tornare a progettare nuove vacanze.

Alessandro Marchetti
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Diario di viaggio
Norvegia – Isole Lofoten e Capo Nord



U n’esperienza fantastica!!! 
Se il precedente viaggio in 
Islanda rimane incentrato 

su di un particolare aspetto, la na-
tura, il tour nell’estremo nord della 
Norvegia ci ha permesso di vedere 
e scoprire un’ambiente, un clima 
ed un habitat per flora e fauna, as-
sai diverso tra le isole e la terrafer-
ma, ma molto simile a quello della 
nostra Valle, ad esempio la molti-
tudine di epilobi che ci ha accom-
pagnato durante il nostro itinerario 
e che possiamo ritrovare nei prati 
delle nostre vallate. Quindi non 
solo una natura molto mutevole, 
ma anche cultura, le millenarie tra-
dizioni dei vichinghi e del popolo 
Sami, storia, il museo delle esplo-
razioni polari e gastronomia, dove 
salmone, merluzzo e aringa sono 
alla base dell’alimentazione di que-
sto popolo del nord.
Una cosa che mi ha molto colpito, 
simile ai ritrovamenti nella nostra re-

gione, è stata la visita al museo delle 
pitture rupestri, risalenti tra i sette-
mila ed i quattromila anni or sono. 
In ultimo gli estremi, se Capo Nord 
indica la fine del Mondo, al contra-
rio Oslo, la capitale, rispecchia una 
città del futuro, tecnologica e multi-
razziale. 

Tranne qualche acquazzone anche 
il tempo è stato benigno...spero un 
giorno di poter ritornare in questi 
luoghi, magari durante il periodo 
delle aurore boreali, a detta di molti 
una meraviglia della natura. Un salu-
to Andrea...

Andrea Chittolina
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Book fotografico 




Loc. Grand Chemin 22/A (sotto bar De la Plaine) - Saint-Christophe (Ao)
Tel./Fax 0165 548607 - cell. 349 8430005  

e-mail: info@agrimecaosta.it - www.agrimecaosta.it

SIMEONI DAVIDE
RIPARAZIONE - VENDITA - NOLEGGIO

RICAMBI MACCHINARI AGRICOLI
DA GIARDINO E BOSCHIVI

di
AGRIMEC

OFFERTA SPAZZANEVE
a partire da 1.700E

a partire da 

199E

a partire da 

180E

 FINANZIAMENTI
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Sezione Bici

MTB a Roisan

Carissimi soci,
anche quest’anno siamo arri-
vati a fine stagione con tutta 

la programmazione andata a buon 
fine eccetto l’uscita al Passo dello 
Stelvio che, causa un forte maltempo 
non poteva essere rispettata e alla 
nota un po’ dolente della mtb dove 
non vi sono state adesioni sia per 
il corso di mtb, sia per la seconda 
uscita in quel di Torgnon. Riprove-
remo anche quest’anno a proporre 
un paio di uscite in mtb e se non 
avremo riscontri positivi, dovremo 
abbandonare l’idea e continuare 
solo con la bici da strada. Per il re-
sto abbiamo avuto, come al solito 
un grande successo sia con l’apertu-
ra che la chiusura della stagione in 
Liguria. Un’altra uscita che è piaciuta 
ai partecipanti è stato il tour circola-
re che abbiamo fatto in Francia con 
la salita al Col D’Izoard.
Archiviato il 2017, per il 2018 abbia-
mo pensato di posticipare l’uscita in 

Liguria nel mese di maggio in quan-
to, a grande richiesta di chi partecipa 
all’attività, l’intenzione è di partire in 
bici da Aosta e arrivare sempre in 
bici in Liguria. Naturalmente avre-
mo il pulmino al seguito e chi vor-
rà potrà fare anche solo una parte e 
poi godersi le altre uscite che fare-
mo nei due giorni rimanenti. Anche 
quest’anno la programmazione pre-
vede due uscite in mtb sperando in 
una adesione più sostanziosa. Per la 
bici da strada, riproporremo il Pas-
so dello Stelvio, ma in un periodo 
diverso da quello dell’anno scorso.
Non manca neanche la gita ad un 
lago ed esattamente quello di Como 
che finora non è mai stato preso in 
considerazione. Oltre al programma 
stilato, potrebbero esserci altre usci-
te decise all’ultimo momento per 
andare a seguire qualche tappa del 
Tour de France e/o del Giro d’Italia. 
Mi sembra che di carne al fuoco ce 
ne sia parecchia anche quest’anno, 

auspicando una partecipazione sem-
pre più numerosa.

Colgo l’occasione di augurare a voi tut-
ti con le rispettive famiglie un BUON 
NATALE e SERENO ANNO NUOVO.

Mauro Gaglianone
Luigi Tricca
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Sezione PescaSezione Pesca
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S iamo giunti, anche per l’anno 
2017, alla conclusione dell’at-
tività programmata dalla se-

zione golf del “CRER/Enti Locali che 
ha visto, malgrado il ridimensiona-
mento del budget a bilancio, l’orga-
nizzazione di ben sette gare singole. 
Nonostante le gare non siano conflu-
ite, come per gli anni precedenti, in 
una classifica generale degli iscritti 
con premi finali importanti, la parte-
cipazione degli amici golfisti è stata 
comunque, come sempre, molto po-
sitiva.
A partire dal mese di marzo sono 
state organizzate ben sette gare di 
cui cinque su campi valdostani. Ab-
biamo dato l’avvio alla stagione con 

la trasferta al Golf Club Arenzano 
in provincia di Genova, organizza-
ta con la collaborazione dell’amico 
golfista Luigi Pallais, che ha visto, in 
una soleggiata giornata primaverile, 
la partecipazione di un folto nume-
ro di valdostani. Nel corso dell’anno 
abbiamo poi gareggiato sui campi 
del Golf Club Aosta Arsanières, Les 
Iles, Courmayeur & Grandes Jo-
rasses, Gressoney, del Cervino, per 
concludere la stagione nel mese di 
ottobre con l’ultima gara disputata 
presso il circolo Golf San Giovanni 
dei Boschi a Torre Canavese in pro-
vincia di Torino.
Dal 30 aprile al 7 di maggio siamo 
stati in Spagna a praticare il nostro 

sport preferito: il golf! In prima linea 
sul mare, a metà strada tra Marbel-
la e Estepona e a pochi chilometri da 
Puerto Banus abbiamo sperimentato 
il green dei campi dell’Atalaya Park 
Golf Old e New.
Ringrazio, come sempre, gli affe-
zionati giocatori che ogni anno ci 
seguono in questa avventura, i cir-
coli golfistici che ci hanno ospitato, 
lo sponsor Centro Figurella di Aosta 
che ha contribuito con l’assegnazio-
ne di un premio speciale assegnato 
alle Lady e quanti hanno collaborato 
per la riuscita delle manifestazioni.

La responsabile della sezione
Mariella Vallet

Sezione Golf
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Nuova convenzione Terme di Pré-Saint-Didier

Con la presente si comunica che le TERME DI PRE ST DIDIER a decorrere dal prossimo anno non 
faranno più nessun tipo di abbonamento ma con il CRER-ENTI LOCALI hanno stipulato un accordo 
sul costo agevolato del biglietto di entrata singolo:

SOLO PRESENTANDO LA TESSERA CRER ALLE CASSE DELLE TERME, RINNOVATA PER L’ANNO 2018, sarà 
possibile USUFRUIRE DI UNO SCONTO PARI AD € 8,00 SUL COSTO DELL’ENTRATA SINGOLA.

BIGLIETTO ENTRATA A TARIFFA INTERA RESIDENTI € 38 

TARIFFA CONVENZIONATA CRER € 30 (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e 
festività)

L’ACCORDO È ESECUTIVO DAL 1° DICEMBRE 2017 SINO AL 30 NOVEMBRE 2018.

CONVENZIONE
CRER

SCONTO 10% 
SUL CORSO
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ABBIGLIAMENTO E MATERIALE SPORTIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

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

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

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

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

AGENZIE IMMOBILIARI 

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

AGENZIE INVESTIGATIVE

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

AGENZIE VIAGGI

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

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

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

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

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

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

ALIMENTI

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

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

ANIMALI E ACCESSORI

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

ASILI NIDO

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

ASSICURAZIONI

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

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

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

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

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

Le Convenzioni 
2016-2018

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

AUTONOLEGGI MUSCATO – GRUPPO MOTORGLASS
Via Cavour 61A – Gaglianico – BIELLA 
Condizioni agevolate polizze cristalli – richiedere 
documentazione alla segreteria del CRER

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

AUTOLAVAGGIO

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

AUTONOLEGGIO

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

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

BAR

BAR JOLI COIN 
Via XXVI Febbraio 1 – 11100 Aosta 
Cell. 345 6908893
Prezzo agevolato 
Cappuccino + brioche + succo € 4,00 
Cappuccino + brioche € 2,00

CARTOLERIE

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

CASA – ARREDAMENTI E ARTICOLI 

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

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

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

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

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

CASA – MANUTENZIONI 

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

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

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

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

MAX’S STECCA 
Charvensod – Loc. Roulaz 87 - Tel. 347/4575277 
email: twister-rabbitz@hotmail.com
Sconto del 15% impianti elettrici/elettronici e 
manutenzione a 360%.

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

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

CASA – PRODOTTI

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

CENTRO BENESSERE

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

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

CENTRI ESTIVI

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

CICLI

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

CLINICA DEL SALE

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

COMPUTER E STAMPANTI – ACCESSORI

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

CONSULENZE

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

COSMESI

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

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

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

FIORISTI

LE 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

HOTEL E TERME

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

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

INFORMATICA

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

ISTITUTI FINANZIARI

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

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

ISTITUTO RADIOLOGICO

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

LAVANDERIE

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

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

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

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

MASSAGGI 

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

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

MUSICA E VIDEO

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

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

NATUROPATA

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

OCULISTI

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

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

ODONTOIATRI

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

OLIO

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

FRANTOIO VILLA AGRICOLA
VILLA AGRICOLA OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
Sonto del 10% – info@villagricola.it – Olio Extra 
Vergine Bottiglia 1 lt € 7,20 (anziché 8 euro) – Olio 
extra vergine Biologico € 8,10 litro (anziché € 9,00) 
– Latta da 5 litri Olio Extra Vergine € 35 – Biologico 
€ 39,50 – Condimenti a base di Olio Extra vergine 
al Tartufo, Funghi Porcini, Aglio, Peperoncino e 
Misto spezie (solo ingredienti naturali) a soli € 3,50 
la bottiglia da 250 ml) Responsabile commerciale 
Claudia Maggio 347/0661172.

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.

PALESTRE E SCUOLE DANZA

PALESTRA ASD CLIMB 
Regione Amerique 89 Quart (Ao)
Tel. 327 0451606 
Gratuità sulla tessera assicurativa del valore di € 35,00.

SPAZIO TANGO ASDS
spaziotango@gmail.com 
Sconto del 10% sul costo di 1 corso di 10 lezioni. 
Per informazioni Marisa Granato 329 9566560 – 
lezioni c/ la Cittadella di Aosta.

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.

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

PROTESI ACUSTICHE E ACCESSORI

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

RISTORANTI

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

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

RIVISTE E ABBONAMENTI

MONDADORI  
Sconti fino all’80% su riviste e abbonamenti. 
Cartolina riservata esclusivamente soci CRER.

SCUOLE E LINGUE STRANIERE

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

SPORT

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

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

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

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

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

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

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

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

STIRERIE 

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

TELEFONIA

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

TERME

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

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

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

VACANZE

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



OFFERTA OFFERTA 1+11+1

1+1

+
2 OCCHIALI
1 MULTIFOCALE

1x Lontano
o Vicino

n.verde 800.30.13.11 o al personale dei negozi.
n.verde 800.30.13.11 o al personale dei negozi.

www.reverchon.it

www.reverchon.it DICEMBRE 2017

LENTI + MONTATURA

n.verde 800.30.13.11 o al personale dei negozi.

2 OCCHIALI COMPLETI
LENTI + MONTATURA

LENTI + MONTATURA
2 62€X

Dove gli Occhiali... COSTANO MENO!

+

MULTIFOCALI

155€
LENTI + MONTATURA

RAGAZZI

82 €
LENTI + MONTATURA

COMPRI UNO...UNO è 

GRATIS ! 
+

1 PAIO DA 82€ +
1 PAIO DA 62€ GRATIS!

OCCHIALI DA VISTA OCCHIALI DA VISTA






