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CARI AMICI,
è con una certa emozione che mi ac-
cingo ad assumere il nuovo ruolo di 
Presidente del CRER-Enti Locali.
Dopo tanti anni alla guida dei mez-
zi, nei viaggi organizzati dalla nostra 
associazione, mi trovo a gestire una 
guida a 360 gradi, che va ben oltre, 
ma rappresenta comunque un tratto 
di strada da percorrere insieme.
Sono certo che l’esperienza perso-
nale maturata nel campo del turi-
smo e dell’amministrazione potrà 
essere messa a buon frutto in vostra 
compagnia, e con l’aiuto concreto e 
costante di chi lavora già con otti-
mi risultati da tanto tempo nel ramo 
amministrativo ed organizzativo del 
nostro circolo ricreativo. Ne appro-
fitto per fare i saluti a Giorgio, Wan-

da, Rita e a tutto il Direttivo.
Molte sono le idee per proporre nuo-
ve iniziative e organizzare i servizi in 
modo da renderli fruibili e graditi al 
maggior numero di iscritti possibili.
Oggi il panorama del turismo è in gran-

de mutamento, così come le tipologie 
di viaggi ed escursioni, ma rimane a 
mio parere un carattere importante del 
Circolo quello di fornire un’assisten-
za continuativa e precisa, una buona 
competenza nella scelta delle mete e 
delle convenzioni, ma anche una for-
te capacità di aggregazione nell’ormai 
lunga tradizione di corsi e gite di grup-
po, nonché delle sezioni, cosa oggi 
sempre più importante essendo un 
periodo in cui l’isolamento progressivo 
delle persone troppo spesso costringe 
a rinunce e produce solitudine.
Un lavoro quindi che mi impegnerò 
a svolgere nel migliore dei modi, 
con l’aiuto di questa grande famiglia 
che è il CRER.

Il Presidente
Vincenzo Caminiti

Seguito articoli apparsi sulle mag-
giori testate Valdostane da par-
te dell’ex Presidente del CRER, 

Baccega Enzo, il Consiglio Direttivo, in 
carica prima di queste ultime elezio-
ni, intende fare le sue dimostranze su 
alcune informazioni date dallo stesso.
Innanzitutto si ringrazia il Signor 
Baccega per essersi prodigato in 
questi anni c/o il Circolo, ma si evi-
denza che purtroppo a causa di una 
gestione un po’ troppo personale 
e non trasparente nei confronti del 
Consiglio Direttivo in questi ultimi 3 
anni da parte dello stesso, il CRER 
si è trovato a fine anno 2015 con un 
andamento preoccupante per la so-
pravvivenza dello stesso e della sua 
unica dipendente esterna. 
Tutto questo è stato causato, non 
solo dalla forte diminuzione dei con-
tributi da parte degli Enti, ma anche 
per la caparbietà del Signor Bacce-
ga Enzo di non accantonare (visto 

il momento poco propizio) le mani-
festazioni che ultimamente si sono 
rivelate infruttuose.
Questo non ha favorito certo la 
candidatura alla Presidenza, infatti 
alcuni Soci si sono effettivamente 
presentati per annunciare la propria 
adesione, ma viste le difficoltà in cui 
versava il Circolo e considerato an-
che l’impegno personale e gratuito 
che lo stesso richiede, hanno in se-
guito abbandonato l’idea.
Ringraziamo quindi i Soci che si sono 
prodigati in questo ultimo periodo 
supportandoci e garantendo con la 
loro attiva partecipazione alle gite pro-
mosse dal Circolo, una migliore riusci-
ta ai fini di un esito positivo all’anda-
mento finanziario e auguriamo al nuo-
vo Direttivo un buon lavoro che sicu-
ramente non sarà di certo facile, visto il 
momento, ma ogni sfida soprattutto se 
alla fine vinta è fonte di stimolo e testi-
monia che la volontà irrompe su tutto.

Esito elezioni per le cariche di Presidenza 
e Vice Presidenza del CRER-Enti Locali

Aprile 2016

Informativa ai Soci





È attraverso le pagine del nostro 
“Notiziario” che voglio ringrazia-
re tutti quei soci che hanno ripo-
sto in me la loro fiducia indican-
domi quale loro Vice Presidente.
Cercherò di non venir meno all’im-
pegno che ho assunto nell’accetta-
re questa carica della quale sono 
onorato, ma ne sento pure il peso.
Già in passato ho avuto modo 
di lavorare per il nostro Circolo 
ricreativo nel settore delle boc-
ce e spero che la mia esperien-
za possa giovare alla crescita 
del nostro sodalizio.
Cari saluti a tutti     

Walter Lillaz
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Martedì 10 maggio 2016, 
presso la Sala BIM di Aosta, 
è stato presentato dall’As-

sessore regionale all’istruzione e cul-
tura, Emily Rini, e dal Vicepresidente 
del CELVA, Ronny Borbey, “La Com-
mune à l’École”, il progetto didattico 
ed educativo che promuove lo svi-
luppo delle competenze civiche nel-
le scuole valdostane.
“Vogliamo contribuire a formare i cit-
tadini del domani, ma anche i futuri 
nuovi amministratori”, ha detto Ron-
ny Borbey presentando l’iniziativa. 
Ha infatti sottolineato: “Siamo abituati 
a pensare che sia meglio impegnare 
risorse sulle opere pubbliche, ma al 
pari di un’infrastruttura di interesse 
generale, è indispensabile investire 
sulla cultura, affinché la cittadinanza 
possa crescere nel suo insieme. Per 
questo motivo, abbiamo lavorato su 
contenuti, messaggi e valori trasver-
sali, per avvicinare il Comune, quale 
istituzione più prossima ai cittadini, 
agli alunni delle scuole della Regio-
ne. È infatti un progetto di educazio-
ne civica nato in Valle d’Aosta, ma 
aperto al mondo”.
“L’Assessorato ha voluto dare da su-
bito offrire un forte appoggio e soste-
gno al progetto – ha dichiarato Emily 
Rini - perché mai come ora c’è uno 
scollamento fra la società e le Istitu-
zioni. Non possiamo permetterci di 
stare fermi: crediamo davvero che 
questa sia la strada giusta per con-
trastare la disaffezione delle nuove 
generazioni nei confronti della poli-
tica. È infatti un esempio di collabo-
razione produttiva e concreta fra enti 
e istituzioni, più che mai necessaria 
per concretizzare importanti risultati”.
Con l’avvio del prossimo anno scola-
stico, gli insegnanti delle scuole val-
dostane potranno utilizzare in clas-
se un kit di strumenti, informativi e 
multimediali, in italiano e in france-
se, dedicati alla promozione dei va-
lori di cittadinanza e di gestione del 

bene comune, realizzati con la col-
laborazione dell’Ufficio autonomia 
scolastica dell’Assessorato.
Un set di 7 schede didattiche e 2 mo-
duli di approfondimento, accompa-
gnati da un portale internet (www.
lacommunealecole.it) e una linea di 
comunicazione dedicata (lacommu-
ne@celva.it), rappresentano infatti 
gli spunti di lavoro su cui imposta-
re un primo confronto su un primo 
nucleo di temi. Ne “La Commune à 
l’École” trovano infatti spazio rifles-
sioni sulla cittadinanza, la democra-
zia, i diritti e i doveri degli individui, 
nonché una riflessione sul Comune, 

quale istituzione più prossima ai cit-
tadini, sui luoghi e i ruoli dell’Am-
ministrazione, le competenze eser-
citate, gli organi politici e tecnici, i 
simboli di rappresentanza. Oltre che 
sul portale web dedicato, le schede 
didattiche saranno messe a disposi-
zione dei docenti sul sito della scuo-
la valdostana www.scuole.vda.it.
Il progetto nasce con una valen-
za triennale: per l’anno scolastico 
2016/2017 “La Commune à l’École” si 

rivolge alle classi 4^ e 5^ della scuola 
primaria, mentre nel corso degli anni 
successivi saranno progressivamente 
coinvolti gli alunni di tutta la scuola 
primaria, dell’infanzia e della scuola 
secondaria di primo grado. L’iniziati-
va è infatti dedicata a tutte le 18 istitu-
zioni scolastiche della Valle d’Aosta, 
presenti nei 74 Comuni, e ai più di 
13mila alunni delle scuole.
È altresì previsto un concorso edu-
cativo che premierà le migliori pra-
tiche di cittadinanza sviluppate dalle 
classi partecipanti.
In questo percorso di crescita gli 
alunni e gli insegnanti sono accom-
pagnati dagli amministratori degli 
enti locali: è dalle iniziative di edu-
cazione civica e di conoscenza del-
le attività comunali che numerose 
amministrazioni promuovono sul 
territorio che nasce il primo spun-
to di lavoro del progetto. Per que-
sto motivo, i Sindaci sono invitati a 
prendere contatto con gli insegnanti 
delle scuole presenti sul territorio, 
per promuovere la partecipazione 
della propria comunità al progetto. 
Al tempo stesso, anche le famiglie 
degli alunni delle scuole possono 
proporre suggerimenti o riflessioni 
per far crescere il progetto.
Nelle prossime settimane sono previ-
sti due momenti pubblici di confron-
to sul progetto: nel corso del prossi-
mo concours de patois “Abbé Cerlo-
gne”, che quest’anno si svolgerà da 
giovedì 19 a venerdì 20 maggio 2016 
a Charvensod, sarà presente in loca-
lità Plan Félinaz uno stand informa-
tivo dedicato al progetto e aperto a 
tutti gli insegnanti, amministratori e 
cittadini interessati a saperne di più 
su “La Commune à l’École”.
Ai Sindaci e ai Presidenti delle Uni-
tés des Communes valdôtaines e del 
BIM l’iniziativa sarà invece presenta-
ta nel dettaglio durante la prossima 
assemblea degli enti locali, prevista 
per il 26 maggio 2016.

“La Commune à l’École.  
Per imparare a crescere insieme”

Promosso il progetto che porta nelle scuole 
l’educazione alla cittadinanza e al bene comune
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Dal mese di maggio i referti di 
laboratorio analisi, di micro-
biologia e di anatomia patolo-

gica vengono consegnati on line diret-
tamente sul FSE.

Importante novità per tutti i cittadini 
valdostani che hanno già fornito il 
consenso alla creazione del Fasci-
colo Sanitario Elettronico (FSE). Dal 
2 maggio 2016 è stata attivata una 
nuova modalità di consegna dei re-
ferti di laboratorio analisi, di micro-
biologia e di anatomia patologica. Si 
tratta della consegna on line diret-
tamente sul Fascicolo Sanitario Elet-
tronico. Grazie a questa innovazione 
I cittadini non dovranno più recarsi 
allo sportello per il ritiro del refer-
to cartaceo in quanto lo stesso sarà 
pubblicato e reso disponibile sul 
portale www.fse.vda.it dove è collo-
cato il Fascicolo personale. Fa ecce-
zione la richiesta esplicita dell’utente 
di voler comunque ritirare il referto 
con l’attuale modalità. 
Attraverso la consegna on line di 

questa tipologia di referti viene a 
cadere l’obbligo del ritiro dei referti 
cartacei. Si ricorda che fino ad oggi, 
in caso di mancato ritiro del referto 
entra 30 giorni dall’avvenuta presta-
zione, il cittadino incorreva in una 
sanzione amministrativa di 100 euro.

La nuova modalità si applica ai re-
ferti con firma digitale. Vi sono però 
alcune eccezioni:
> esami specialistici eseguiti da la-

boratori esterni all’Azienda USL, 
anche se convenzionati

> esami eseguiti dalla Medicina Tra-
sfusionale

> esami di Citogenetica
> referti contenenti allegati cartacei

Nel contempo l’Azienda USL ha po-
tenziato i punti di sostegno a benefi-
cio di tutti coloro che non possiedo-
no un Pc o che hanno difficoltà ad 
utilizzarlo. I punti sono elencati sulla 
home page del sito www.ausl.vda.it. 
Nella stessa pagina informativa è sta-
to pubblicato un video tutorial che 

illustra in modo semplice, una volta 
entrati nel portale www.fse.vda.it, le 
fasi per la creazione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico.
Si ricorda che per procedere alla cre-
azione del FSE è necessario attivare 
preliminarmente la Tessera Sanitaria / 
Carta nazionale dei servizi rivolgedosi 
ad uno dei numerosi punti attivazione 
dislocati sul territorio regionale, L’atti-
vazione della TS permette l’accesso a 
numerosi servizi nazionali e regionali. 
L’ultimo in ordine di tempo – comu-
nicato dai servizi veterinari della USL 
– riguarda gli apicoltori e offre loro di 
possibilità di accedere alla banca dati 
apistica nazionale per effettuare la re-
gistrazione diretta dei loro dati.
Se il FSE non sarà creato entro la 
data del 30 giugno 2016, il medico di 
famiglia non potrà più visualizzare i 
referti dei suoi assistiti, così come sta 
avvenendo ora.

Giorgio Galli 
Direttore Ufficio stampa 

e SC Comunicazione

Fascicolo sanitario elettronico
Attivarlo conviene
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S i trova in posizione privilegiata, a pochi passi 
dal mare e dalla vastissima spiaggia, nel cuore 
di Caleta de Fuste. Si tratta di un completo resort 

formato da un corpo centrale a 4 piani che ospita le 
camere e le principali zone comuni, affacciato su curati 
giardini e vaste piscine. Consigliato a chi desidera tra-
scorrere una vacanza in un ambiente curato, ma anche 
in grado di offrire momenti per praticare sport e occa-
sioni di divertimento serale. L’ottimo livello qualitativo 
garantito dalla catena Barcelò e la vicinanza al centro 
animato completano il valido ventaglio dei servizi of-
ferti dall’hotel. L’aeroporto dista appena 7 km e la capi-
tale Puerto del Rosario 12 Km.

SPIAGGIA
Molto ampia di sabbia dorata, antistante l’hotel (l’ingresso 
in acqua è in parte roccioso)

CUCINA E DINTORNI
Ristorazione a buffet internazionale e locale con cene a 
tema proposte settimanalmente, equipaggiato con seg-
gioloni per bambini a forno a microonde. Grill e snack 
bar alla piscina, lobby bar.

SPORT E DIVERTIMENTI
Ampia terrazza solarium con piscine per adulti (di cui 
una climatizzata in alcuni periodi e con zona idromas-
saggio) e piscina per bambini; campi da tennis in ce-
mento (illuminazione a pagamento), campo polivalente 
(calcetto, basket), beach volley, ping pong, bocce, tiro 
con l’arco, palestra presso il centro benessere U Spa. A 
pagamento: Minigolf e biliardo.

SISTEMAZIONE 
462 camere. Le standard dispongono di aria condizionata, 
TV LCD satellitare con ricezioni di canali italiani, telefo-
no, asciugacapelli,balcone o terrazzo. A pagamento: con-
sumazioni minibar, cassaforte e wi fi. Le camere superior, 
totalmente rinnovate e modernamente arredate, sono do-

tate di letti con materassi e cuscini speciali, e offrono ser-
vizi addizionali quali accappatoio e ciabatte, bollitore per 
tè e caffè americano, Wi FI free e un ingresso quotidiano 
al circuito d’acqua presso il centro benessere.

ALTRI SERVIZI
A pagamento: internet point, WI FI in alcune aree comuni, 
sale conferenze fino a 500 persone.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
(minimo 20 partecipanti)

€ 795,00 in camera doppia

€ 998,00 in camera singola

€ 720,00 in 3° letto adulto

€ 432,00 in 3° letto 1° bimbo contigentato 
2/11 anni

€ 498,00 in 3° letto bimbo 2/11 anni esauriti i 
posti contigentati

€ 650,00 in 4° letto bimbo 
2/11 anni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
(minimo 25 partecipanti)

€ 785,00 in camera doppia

€ 988,00 in camera singola

€ 699,00 in 3° letto adulto

€ 415,00 in 3° letto 1° bimbo contigentato 
2/11 anni

€ 465,00 in 3° letto bimbo 2/11 anni esauriti i 
posti contigentati

€ 585,00 in 4° letto bimbo 2/11 anni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  
(minimo 30 partecipanti)

€ 780,00 in camera doppia

€ 983,00 in camera singola

€ 689,00 in 3° letto adulto

€ 409,00 in 3° letto 1° bimbo contigentato 
2/11 anni

€ 450,00 in 3° letto bimbo 2/11 anni esauriti i 
posti contigentati

€ 575,00 in 4° letto bimbo 2/11 anni

Fuerteventura 
Barcelo’ - Fuerteventura

dal 19 al 26 settembre 2016
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PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO PER 
CHI NON STIPULA ASSICURAZIONE:
Al consumatore che receda dal contratto prima della par-
tenza saranno addebitati – indipendentemente dal paga-
mento dell’acconto – i costi della penale nella misura 
indicata qui di seguito:
> 10% della quota dall’atto della prenotazione sino a 30 

giorni lavorativi ante partenza;
> 30% della quota da 29 giorni a 18 giorni lavorativi pri-

ma della partenza;
> 50% della quota da 17 giorni a 10 giorni lavorativi pri-

ma della partenza;
> 75% della quota da 9 giorni a 3 giorni lavorativi prima 

della partenza;
> 90% della quota dopo tali termini.

Le iscrizioni , unitamente al versamento della caparra di 
€ 250,00 a persona, si ricevono dal recapito della pre-
sente. Il saldo dovrà essere effettuato ENTRO IL 9 SET-
TEMBRE 2016.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
(minimo 35 partecipanti)

€ 775,00 in camera doppia

€ 978,00 in camera singola

€ 670,00 in 3° letto adulto

€ 399,00 in 3° letto 1° bimbo contigentato 2/11 
anni

€ 445,00 in 3° letto bimbo 2/11 anni esauriti i 
posti contigentati

€ 570,00 in 4° letto bimbo 2/11 anni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
(minimo 40 partecipanti)

€ 770,00 in camera doppia

€ 960,00 in camera singola

€ 665,00 in 3° letto adulto

€ 395,00 in 3° letto 1° bimbo contigentato 2/11 
anni

€ 439,00 in 3° letto bimbo 2/11 anni esauriti i 
posti contigentati

€ 565,00 in 4° letto b imbo 2/11 anni

In collaborazione con l’Agenzia Valair Viaggi

La quota comprende:  
> Transfer in bus GT da Aosta all’aeroporto A/R 
> Volo A/R Malpensa / Fuerteventura  
> transfer aeroporto / hotel e viceversa   
> sistemazione nelle camere prescelte   
> Trattamento di all inclusive
> Accompagnatore Crer solo se si raggiungerà il numero minimo di 25 

partecipanti
> Oneri e tasse di trasporto 
> Assicurazione medico – bagaglio

La quota non comprende:

+ 2 FOTO

La quota comprende

> Transfer in bus GT da Aosta all’aeroporto A/R 
> Volo A/R Malpensa / Fuerteventura  
> transfer aeroporto / hotel e viceversa   
> sistemazione nelle camere prescelte   
> Trattamento di all inclusive
> Accompagnatore Crer solo se si raggiungerà il 

numero minimo di 25 partecipanti
> Oneri e tasse di trasporto 
> Assicurazione medico – bagaglio

La quota non comprende

> Assicurazione contro l’annullamento
> Adeguamento carburante e carbon tax
> Assicurazione annullamento viaggio da attivare 

all’atto della prenotazione: € 48,00 in doppia a 
persona; € 60,00 in singola; 44,00 3° letto adulto; 
€ 26,00 3° letto contigentato; € 30,00 3° letto; € 
39,00 in 4° letto.

> Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la quota 
comprende”
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I l CRER, stipulando una conven-
zione direttamente con l’ufficio 
vendite della Società Gardaland 

Srl, Vi propone come l’anno scorso 
un’offerta di sicuro interesse rivol-
ta ad genitori e bambini o sempli-
ci “Peter Pan” che vogliono passare 
una giornata spensierata, in uno dei 
più grandi e bei Parchi di diverti-
mento Italiani.

Dal ricevimento della presente sa-
ranno in vendita i biglietti d’ingres-
so al Parco, presso la segreteria del 
CRER, ad un prezzo SUPER PROMO-
ZIONALE di € 25 caduno (non rim-
borsabile). Potrete usufruirne quan-
do più Vi aggrada, con le condizioni 
meteo a voi più favorevoli, anche 
all’ultimo minuto avendo già in pos-
sesso i biglietti eviterete così le code 
alle casse. 

Biglietti in vendita dal ricevimento sino 
ad esaurimento della disponibilità.
Il biglietto avrà validità comunque 
sino al 2 novembre 2016.

I biglietti potranno essere ritirati di-
rettamente c/o la segreteria Crer pre-
vio versamento della quota in pro-
mozione.

A bbiamo pensato a tutte 
quelle persone che, per esi-
genze personali, non posso-

no spostarsi per godere al meglio di 
una giornata al mare. TRANQUILLI 
ci abbiamo pensato NOI.

Se stai cercando un luogo dove rilas-
sarti, se ami il mare il sole e l’ottima 
cucina allora Recco è il posto che fa 
per te.
Antico borgo di pescatori, madre pa-
tria della focaccia al formaggio e una 

delle capitali gastronomiche 
della liguria, potrete degustare 
in tutti i ristoranti recchesi le 
caratteristiche trofie, i “testajeu”, 
pansotti in salsa di noci, cima 
alla genovese, etc...

QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE 

€ 30,00

QUOTA BAMBINI 
SINO AI 12 ANNI € 20,00

La quota comprende: Bus a/r per 
Recco e accompagnatore

Ritrovo Ore 7,00 - Unica Partenza 
per Aosta all’Area Ferrando (P.le 
Ducler) e a seguire carichi lungo la 
bassa valle con bus granturismo ri-
servato. 
Arrivo a Recco ed intera giornata a 
disposizione per attività individuali.
Ore 18,00 Partenza per il rientro. 

In caso di maltempo (pioggia) la 
gita verrà spostata il giorno seguen-
te: DOMENICA 17 LUGLIO 2016.

Iscrizioni, con il versamento della 
quota, dal ricevimento della presen-
te ed ENTRO E NON OLTRE IL 4 LU-
GLIO 2016.

Offerta 
Biglietti Gardaland

Giornata … al mare - Recco
Portate: costume, ciabattine e telo mare senza dimenticare la cremina!

sabato 16 luglio 2016
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Mercatino antiquariato di Annecy
Amanti dell’Antiquariato, tenetevi liberi per l’ultimo sabato del mese di luglio 

sabato 30 luglio 2016

Mercatino di antiquariato
Borgo d’Ale (Vercelli)

domenica 18 settembre 2016





I l mercatino dell’antiquariato si 
svolge nel centro storico di An-
necy, dove circa 170 espositori 

espongono le loro merci antiche.
Lasciamoci incantare da questa città, 
dalla magia del suo lago e anche dai 
suoi monumenti.

PROGRAMMA
½	ORE 8.30 Partenza da Aosta – 

Area Ferrando (P.le Ducler)
½	Arrivo ad Annecy, lungo le vie 

del centro intera giornata a di-
sposizione per la visita del Mer-
catino dell’antiquariato. Pranzo 
libero in uno dei tanti ristoranti 

e taverne che popolano questa 
caratteristica cittadina.

½	ORE 18,00 partenza per Aosta, 
con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 25,00

La quota comprende il viaggio a/r in 
pullman riservato.

Le iscrizioni con la quota di parteci-
pazione dovranno pervenire al Cir-
colo dal ricevimento della presente 
ed ENTRO E NON OLTRE IL 15 LU-
GLIO 2016.

Andiam a spasso in terra 
Piemontese, alla scoperta 
del mercatino d’antiquariato 

più rinomato della zona che vanta 
circa 500 espositori tra cui aggirarsi 
con la merce più varia: ceramiche, 
mobili, libri, gioielli e utensili d’un 
tempo. 
Datevi da fare nella ricerca, potreste 
trovare veri affari inaspettati!!!!!

PROGRAMMA
½	Ore 8.30 Partenza da Aosta – 

Area Ferrando (P.le Ducler)

½	Arrivo a Borgo d’Ale ed intera 
giornata a disposizione per la 
visita del mercatino

½	Ore 17.30 circa ritrovo al pul-
lman per il rientro ad Aosta..

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 18,00

Le iscrizioni, con il versamento del-
la quota di partecipazione, potranno 
pervenire al Circolo dal ricevimento 
della presente fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.
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La Route du Champagne
Chalons en Champagne

Reims
dal 23 al 25 settembre



I l Crer in anteprima organizza un weekend per veri 
appassionati del settore o per semplici soci che vo-
gliono scoprire una delle zone più interessanti della 

Francia per la produzione del rinomato : CHAMPAGNE, 
senza lasciarsi sfuggire la visita della bellissima cittadina 
di REIMS e della sua cattedrale.
All’inizio furono i Monaci a coltivare i vigneti e produrre 
il vino sacro per la celebrazione della Messa. In seguito, 

una combinazione fortuita di eventi ha assicurato allo 
Champagne un posto nella Storia. 
Saint Remi, Vescovo di Reims, convertì al Cristianesimo 
un Re dei Franchi e lo battezzò con lo Champagne e da 
qui la FAMA….

1° giorno: venerdì 23 Settembre
Incontro dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e 
partenza da Pont St Martin alle ore 05:00 con pullman 
gran turismo VITA SPA. Soste lungo il percorso per i ca-
richi verso Aosta. Fermata in autogrill per la colazione 
e il pranzo liberi. Arrivo nel pomeriggio a Chalons en 
Champagne, incontro con la guida e visita a questa cit-
tadina che possiede un ricco patrimonio civile e religio-
so. Dalle case a graticcio del Medioevo, alle vetrate del 
Rinascimento, ai Palazzi in stile classico e ai magnifici 
giardini nel cuore della città. Ammireremo la Collegiata 
Notre Dame de Vaux, grande chiesa cattolica, iscritta al 
patrimonio mondiale dell’Unesco, simbolo della città 
con le sue due affilate guglie in piombo della facciata. 
Proseguiremo con la Cattedrale, l’antico quartiere Mar-
chand con le sue Piazze e le magnifiche case a graticcio 
e la Chiesa di Saint Alpin con le bellissime vetrate a 
grisaglia. Al termine della visita partenza alla volta di 
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Reims con sosta a Vertus da un Piccolo Produttore per 
un aperitivo/degustazione. In serata sistemazione in 
hotel 3 stelle centrale a Reims, consegna delle camere. 
Cena libera. Pernottamento.

2° giorno: sabato 24 settembre
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata dedicata allo 
Champagne. Inizieremo con la visita ad un importante 
Cantina Storica, dove ammireremo le antiche cantine e i 
vari settori di conservazione. Al termine della visita de-
gustazione. Continueremo percorrendo LA ROUTE DU 
CHAMPAGNE, con i suoi caratteristici villaggi, le diste-
se di vigneti e le tantissime cantine. Sosta per il pranzo 
tipico ad Epernay. Nel pomeriggio visita a due piccoli 
produttori dove potremo assaggiare questo ottimo vino e 
fare acquisti vantaggiosi. In serata rientro a Reims, cena 
libera e pernottamento.

3° giorno: domenica 25 settembre
Prima colazione a buffet in hotel e rilascio delle ca-
mere. Incontro con la guida e visita alla bellissima 
Reims. La città è importante dal punto di vista storico 
ed è ricca di opere d’arte, per questo nel 1991 è sta-
ta inserita nella lista dei siti patrimonio dell’umanità 
dell’Unesco. Con la guida visiteremo alcuni degli edi-
fici storici più importanti. La cattedrale di Notre dame 
dove un tempo venivano incoronati i Re di Francia. 
Capolavoro dell’arte gotica, fu edificata nel XIII seco-
lo, la facciata è la parte più bella dell’edificio, con i 
tre portali, quello centrale sormontato da un grande 
rosone e notevoli sono le torri campanarie alte 81 me-
tri. In prossimità della cattedrale si trova il Palazzo del 
Tau, antico palazzo arcivescovile del XVI secolo, oggi 
sede del museo che ospita il tesoro della cattedrale e 
l’Abbazia di Saint Remi con le bellissime vetrate colo-
rate del XII secolo. Al termine della visita partenza per 
il rientro con sosta per il pranzo libero, arrivo previsto 
in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€ 380,00 Minimo 30 partecipanti

€ 310,00 Minimo 40 partecipanti

€ 290,00 Minimo 50 partecipanti

SUPPLEMENTO

€ 70,00 camera singola 

In collaborazione con l’Agenzia Vita Tours

Le iscrizioni si ricevono direttamente presso la segreteria 
del CRER, unitamente al versamento di una caparra di     
50,00. Il saldo ENTRO IL 12 SETTEMBRE 2016.

La quota comprende

> pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per 
l’intero soggiorno

> assicurazione responsabilità civile
> assicurazione medico bagaglio Allianz
> tasse e percentuali di servizio
> n 02 pernottamenti e prima colazione Ibis Styles 

Reims centre Cathedrale
> tassa di soggiorno inclusa
> visita guidata città di Chalons en Champagne
> visita guidata città di Reims
> pranzo menu regionale a Epernay bevande escluse
> visita guidata a prestigiosa Cantina Vinicola con 

degustazione
> visite e degustazioni in Cantine di piccoli 

produttori

La quota non comprende

> pasti non menzionati e bevande
> ingressi non menzionati, mance
> extra di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende
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Hotel Terme San Valentino****
Ischia Porto

dal 25 settembre al 2 ottobre 2016


DESCRIZIONE
Posizione: in zona tranquilla e residenziale, a metà strada 
tra Ischia Porto e Ischia Ponte.
Distanze: dal mare, 800 mt. spiaggia di sabbia libera o a 
pagamento - dal centro, 800 mt.
Descrizione: in stile classico, immerso nel verde, si com-
pone di un corpo principale di sei livelli e di una palaz-
zina di tre livelli nel giardino con solo camere standard.
Camere: 130 tra Standard e Superior rinnovate.
Dotazioni: servizi doccia o vasca, con phon, telefono, 
frigo, TV
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante tradizionale 
con, menu a scelta, servizio al tavolo e buffet di verdure. 
Gala dinner una volta a settimana.
Servizi: hall, ascensori, bar, sala soggiorno e TV, piscina 
termale 32° che diventa d’acqua dolce in Luglio e Agosto 
con zona per bambini. Due serate danzanti a settimana. 
Terrazza solarium con ombrelloni e sdraio, lettini fino ad 

esaurimento, giardino. Si accettano carte di credito.
A pagamento:  consumazioni extra, noleggio accappatoio 
€ 15 a soggiorno.
Terme & Benessere: recentemente rinnovati, centro ter-
male convenzionato S.S.N. con piscina termale coperta 
32°, reparto beauty a pagamento. Ingresso libero al cen-
tro termale e al circuito benessere (sauna, bagno turco, 
doccia emozionale e percorso kneipp).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€ 610,00 Minimo 20 partecipanti

€ 580,00 Minimo 25 partecipanti

€ 575,00 Minimo 30 partecipanti

€ 570,00 Minimo 35 partecipanti
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SUPPLEMENTI

€   90,00 camera singola a settimana

€ 250,00 camera doppia uso singola a settimana

€   30,00 camera superior per persona a 
settimana

RIDUZIONI

€   30,00 terzo letto adulto

€   60,00 terzo letto bimbo 2/11 anni compiuti

In collaborazione con l’Agenzia Vita Tours

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO PER 
CHI NON STIPULA ASSICURAZIONE:
Al consumatore che receda dal contratto prima della par-
tenza saranno addebitati – indipendentemente dal paga-
mento dell’acconto – i costi della penale nella misura 
indicata qui di seguito:
> 10% della quota dall’atto della prenotazione sino > 

a 30 giorni lavorativi ante partenza;
> 50% della quota da 29 giorni a 9 giorni lavorativi prima 

della partenza;
> 100% della quota da 8 giorni a 0 giorni dalla data di 

partenza.

ATTENZIONE perché la penale per il treno è sempre del 
100% per un importo di € 200,00.

Le iscrizioni, unitamente al versamento della caparra di € 
200,00 a persona, si ricevono dal recapito della presente 
ed ENTRO IL 27 GIUGNO 2016 per questioni organizzati-
ve. Il saldo dovrà essere effettuato ENTRO IL 12 SETTEM-
BRE 2016.

ATTENZIONE
La quotazione sopra riportata è bloccata sino alla data del 
27 GIUGNO 2016, dopo tale data potrebbe subire degli 
aumenti in base alla disponibilità dei posti sul treno.

La quota comprende

> Trasferimento con bus da Aosta a Torino Porta Susa
> Treno Frecciarossa Torino / Napoli a/r
> Trasferimento dalla Stazione Fs Napoli al porto
> Aliscafo / traghetto da Napoli a Ischia e vv
> Trasferimento porto hotel e vv
> N 07 pensioni complete presso hotel Terme San 

Valentino 
> Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale
> Cocktail di benvenuto
> Serata danzante in hotel
> Accompagnatore Crer solo se si raggiungerà il 

numero minimo dei partecipanti
> Assicurazione medico bagaglio 
> Assicurazione responsabilità civile

La quota non comprende

> eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
> assicurazione annullamento viaggio da attivare 

all’atto della prenotazione che è € 40.00 a persona
> mance extra di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende
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Minitour dell’Abruzzo
dal 28 settembre al 02 ottobre 2016



PROGRAMMA DI VIAGGIO 5 giorni di tour

Mercoledì 28 settembre 2016: Aosta – Teramo (Km 739)
Partenza da Aosta alla volta di Teramo. Soste lungo il per-
corso per rendere più piacevole il viaggio. Pranzo libero 
in autogrill lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Verso le ore 16,00 incontro con la guida per la visita città. 
Cena (bevande incluse) e pernottamento in hotel.

Giovedì 29 settembre 2016: Teramo – Pescara – Loreto 
Aprutino – Teramo (Km 65+27+75)
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Pescara. 
Verso le 9,30 incontro con la guida per la visita città. 
Pranzo libero ed a seguire partenza per Loreto Aprutino.
Nel pomeriggio visita guidata di Loreto Aprutino, al ter-

mine rientro in hotel per la cena (bevande incluse) e per-
nottamento.

Venerdì 30 settembre 2016: Parco Nazionale d’Abruzzo 
(km 148)
Dopo la prima colazione partenza per la visita del Parco 
Nazionale d’Abruzzo.
Durante la visita pranzo in ristorante tipico (bevande in-
cluse). 
Rientro in hotel in serata per la cena (bevande incluse) e 
pernottamento.

Sabato 1° ottobre 2016: Teramo – Città Sant’Angelo – 
Atri – Campli – Teramo (Km 59+18+49+11)
Dopo la prima colazione partenza per Città di Sant’An-
gelo. Incontro con la guida per la visita città, al termi-
ne proseguo visita Atri. Pranzo in ristorante (bevande 
incluse). 
Al termine partenza per Campli, giro città ed alla fine 
rientro in hotel. 
Cena (bevande incluse) e pernottamento in hotel.

Domenica 2 ottobre 2016: Teramo – Civitella del Tronto 
– Aosta (Km 19+725)
Dopo la prima colazione partenza per Civitella del Tron-
to. Visita all’interno delle mura a pagamento (circa 4/5 
euro). Al termine partenza per il rientro verso la Valle 
d’Aosta. Soste lungo il percorso per rendere più piace-
vole il viaggio. Pranzo libero in autogrill. Arrivo ad Aosta 
previsto in serata.
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La quota comprende

> Trasferimento in pullman granturismo in andata e 
ritorno da Aosta con autista a

disposizione secondo regolamento CEE
> Sistemazione in hotel 3 stelle a Teramo con 

trattamento di mezza pensione
> bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ 

minerale
> nr 1 servizio di visita guidata di mezza giornata il 1’ 

giorno
> nr 3 servizi di visita guidata dell’intera giornata il 2, 

3 e 4 giorno
> nr 2 pranzi in ristorante il 3 e 4 giorno con acqua 

(1/2), vino (¼) e caffé
> Accompagnatrice Crer solo se si raggiungerà il 

numero minimo dei partecipanti
> Assicurazione medico-bagaglio Cip Tours
> Assicurazione Rc Cip tours

La quota non comprende

> Tassa di soggiorno da pagare in loco
> Mance ed extra di natura personale
> pranzi e bevande ai pasti ove non diversamente 

previsto da programma
> ingressi monumenti, musei e mura di Civitella del 

Tronto
> assicurazione annullamento viaggio da attivare 

all’atto della prenotazione di € 22,00 in camera 
doppia a persona e € 26,00 in camera singola.

> Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende’’.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€ 370,00 minimo 25 partecipanti

€ 340,00 minimo 30 partecipanti

€ 327,00 minimo 35 partecipanti

€ 323,00 minimo 40 partecipanti

€ 320,00 minimo 45 partecipanti

€ 315,00 minimo 50 partecipanti

€ 65,00 supplemento camera singola

In collaborazione con l’Agenzia Cip Tours

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO PER 
CHI NON STIPULA ASSICURAZIONE:
Al consumatore che receda dal contratto prima della par-
tenza saranno addebitati – indipendentemente dal paga-
mento dell’acconto – i costi della penale nella misura 
indicata qui di seguito:
10% della quota dall’atto della prenotazione sino a 30 
giorni lavorativi ante partenza;
> 50% della quota da 29 giorni a 15 giorni lavorativi pri-

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

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

partenza.

Le iscrizioni, unitamente al versamento della caparra di € 
150,00 a persona, si ricevono dal recapito della presente 
ed ENTRO IL 27 LUGLIO 2016. Il saldo dovrà essere ef-
fettuato ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2016.
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Birmania - il Paese dai mille templi
dal 15 al 28 novembre 2016 (14 gg)



I l Paese dai mille templi e sicuramente dai mille ricor-
di. Architettura senza eguali immersa in una natura 
lussureggiante, un popolo la cui pace interiore ben si 

armonizza con la bellezza dei luoghi. 
Un viaggio che vi resterà nell’anima.
Attenzione: In previsione di spostamenti a piedi, talvolta 
su terreni accidentali, tra villaggi e in mezzo a foreste, si 
richiede ad ognuno, una certa autonomia di movimento 
senza gravi problemi fisici.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: martedì 15 novembre 2016 
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e par-
tenza in bus GT alla volta dell’aeroporto di Milano Malpen-
sa. Arrivo e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza 
con volo di linea con scalo. Pernottamento a bordo.

2° giorno: mercoledì 16 novembre 
YANGON, LA CAPITALE COLONIALE  
Arrivo all’aeroporto internazionale di Yangon. Incontro 
con la guida parlante italiano. Trasferimento all’hotel. Si-
stemazione nelle camere. Seconda colazione in albergo. 
Tempo a disposizione per riposare. Nel pomeriggio, ini-
zia la visita della ex-capitale della Birmania.

Yangon venne fondata nel 1755 ed è una delle più affa-
scinati capitali asiatiche. Originariamente la città era un 
villaggio fondato dai Mon e distrutto durante la seconda 
guerra anglo-birmana. Yangon è risorta in questo secolo. 
Il centro di Yangon si snoda attorno al quartiere della 
Pagoda di Sule, in un grandioso stile coloniale: grandi 
viali da est ad ovest e strade numerate che li intersecano. 
Il fiume Irrawady scorre parallelo ai boulevards ed è un 
po’ il baricentro della città. 6 milioni di abitanti di etnie 
diverse convivono pacificamente: indiani, birmani, cine-
si principalmente, ed è un affascinante misto di costru-
zioni di diversi stili: inglese del periodo vittoriano, cinese, 
birmano, indiano.

Le visite cominciano con il grande Buddha reclinato 
(Chaukhtatgy), lungo 70 metri, custodito in un grande 
capannone a forma di pagoda, e poco distante dall’im-
ponente pagoda Shwedagon, il simbolo del paese, inte-
ramente ricoperta d’oro, che si visiterà al momento più 
bello, durante il tramonto.
Quando, nel 486 a.C., Buddha mori’, le sue reliquie fu-
rono suddivise in otto parti, per custodire le quali furono 
costruiti otto grandi stupa. La Shwedagon Pagoda è la 
più venerata perché, come dice il nome con cui spesso 
è citata, “La pagoda dei sacri capelli vivi” contiene otto 
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capelli donati dal Buddha durante la sua vita terrena. 
Buona parte della sua importanza è dovuta anche all’e-
norme cono dorato di quasi 100 m. d’altezza, coperto da 
2 tonnellate d’oro, che si erge su un colle di 60 m. visibile 
da tutta la città, e dall’ombrello alla sommità ricoperto da 
migliaia di pietre preziose. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento a Yangon.

3° giorno: giovedì 17 novembre 
LE TRIBÙ INTHA SUL LAGO INLE 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Heho con volo di linea aerea privata. Arrivo in circa 
1 ora e mezza, e trasferimento sulle sponde del lago Inle. 
Partendo dal canale principale navigazione del grande 
lago a bordo di lance a motore. 
Sulle sponde del lago, gli Intha vivono in case su palafitte 
esercitando la loro attività di coltivazione su orti galleg-
gianti e di pesca con nasse (trappole coniche) e reti stan-
do in piedi sulle fragili imbarcazioni e remando con una 
gamba in modo davvero singolare. Il lago è molto pittore-
sco. Si osservano i pescatori, i famosi orti e giardini gal-
leggianti, i villaggi sulla sponda, il monastero detto “dei 
gatti che saltano”, e la grande pagoda dorata Phaung 
Daw Oo Kyaung.
Rientro al tramonto. Cena e pernottamento in Hotel.

4° giorno: venerdì 18 novembre 
IL LAGO INLE E LE MISTERIOSE PAGODE DI INTHEIN 
Prima colazione e partenza in motolance per la visita del-
le splendide colline di Inthein.
Qui si trovano più di mille pagode risalenti al XIII secolo 
che circondano l’antico monastero. Si raggiunge in moto-
lance attraverso canali rurali, e dopo una breve cammi-
nata di circa 15 minuti nel villaggio si arriva nella zona 
archeologica. Al rientro si ritorna al pontile attraversan-
do una incredibile foresta di alti bambù. Si prosegue per 
i villaggi della parte centrale del lago, il villaggio di Im-
pawkho dove decine di donne lavorano ai telai, quindi si 
ammirano altri villaggi costruiti sull’acqua, e le famose 
coltivazioni di frutta e verdura galleggianti sulle acque. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento all’hotel 
sul lago.

5 ° giorno: sabato 19 novembre 
LE GROTTE DI PINDAYA – KALAW - 
Lo stato Shan il più vasto del Myanmar, si estende per 500 
km da Mandalay fino ai confini laotiano e cinese. Rino-
mata per il suo clima mite, l’intera regione è coltivata a 
frutta e verdura ed è da qui che proviene la maggior parte 
del teak, il prezioso legname di cui il Myanmar è il princi-
pale esportatore mondiale. Il suo territorio montuoso offre 
inoltre condizioni ideali per la coltivazione del papavero 
da oppio. È qui nel nord che si trova infatti la zona cono-
sciuta come “Triangolo d’Oro”.

Prima colazione. Partenza in macchina per Pindaya, at-
traverso vari villaggi dove si vedono contadini delle tri-
bù Pa-o dai costumi neri. Arrivo in circa 3 ore. Visita di 
Pindaya, le famose grotte con più di 9000 statue di Bud-

dha. È davvero impressionante camminare tra le stalattiti 
e stalagmiti osservati dai grandi occhi sereni di migliaia 
di statue di Buddha, sedute o in piedi.Nel villaggio, visita 
alle fabbriche di ombrelli, (in particolare l’arte di fare gli 
ombrelli per i monaci è unica). Trasferimento a Kalaw. 
Cena e pernottamento a Kalaw.

6° giorno: domenica 20 novembre 
 KALAW – MANDALAY (overland)  
Prima colazione. Mattina di visite al mercato di Kalaw e 
dintorni. Se in quel giorno accade, si può vedere il mer-
cato dei 5 giorni. Proseguimento per l’aeroporto e volo 
per Mandalay. Arrivo e sistemazione in hotel. Resto della 
giornata libera. Cena e pernottamento in hotel a Manda-
lay.

7° giorno: lunedì 21 novembre – AMARAPURA, 
IL PONTE DI TEK E LE COLLINE DI SAGAING 
L’ultima capitale del regno birmano, prima che l’occu-
pazione britannica ne decretasse la fine mandando in 
esilio lo sfortunato re Thibaw, è oggi la seconda città 
del Paese con una popolazione che si aggira intorno al 
milione e una nuova ricchezza che si sta rapidamen-
te espandendo. Fù re Mindon, dopo aver ispezionato 
l’intera area insieme a monaci e astrologi di corte per 
trovare il luogo più favorevole alle fortune del regno, a 
iniziarne la costruzione nel 1857. Fondazione peral-
tro profetizzata da Buddha Gautama come testimonia 
anche una statua sulla sommità della Mandalay Hill. 
La città, divenne presto così importante che tutti i re 
successivi vi fecero costruire numerosi templi ora sparsi 
dappertutto. 

Visita di Amarapura, antica capitale sulla costa orienta-
le del fiume Irrawaddy a pochi Km da Mandalay. Vi si 
visita il più grande monastero del Paese, il Mahagan-
dhayon che ospita 1000 monaci. Lì accanto, le acque 
poco profonde di un lago che durante la stagione sec-
ca si prosciuga, sono attraversate da un vecchio ponte 
pedonale tutto in legno di tek chiamato U Bein, lungo 
2 km. Ancora oggi è il ponte in teak più lungo del 
mondo: per la sua costruzione, che richiese due anni, 
fu usato il legno proveniente da residenze in disuso 
di Sagaing e Ava. Resiste sulle sue 1086 colonne no-
nostante i danni derivati da due gravi inondazioni av-
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venute nel 1946 e nel 1973. Qui passeggiano monaci, 
anziani, e giovani coppie, in un’atmosfera di grande 
serenità. A Sagaing si vedono le monache col capo 
rasato e dall’abito monastico di un delicato rosa.... 
sembrano tante fate di un mondo dimenticato. Sosta 
alle botteghe artigiane dell’argento. Cena in ristorante 
e pernottamento a Mandalay.

8° giorno: martedì 22 novembre
MANDALAY – MINGUN (escursione in barca) 
Prima colazione. Visita in battello locale di Mingun, an-
tica città reale a soli 11 km da Mandalay, sulla sponda 
opposta del fiume. Si osservano bei panorami e scene 
della vita fluviale. Visita alla zona archeologica di Mingun 
che include l’immensa pagoda incompiuta, ormai un’ am-
masso di mattoni simile ad una montagna. Quindi visita 
alla campana più grande del mondo, dal peso di 90 ton-
nellate, e alla bianca pagoda Myatheindan con 8 terrazze 
concentriche, fatta costruire nel 1816 dal Re Bagyidaw 
in memoria di una delle sue mogli più amate. Rientro a 
Mandalay. Nel pomeriggio si prosegue con la visita di 
Mandalay. Visita della pagoda Mahamuni con la grande 
statua bronzea ricoperta d’oro del Buddha proveniente 
da Mrauk-U. Tempo per lo shopping al mercatino sotto-
stante, ricco d’artigianato locale.
Cena in ristorante tipico e pernottamento a Mandalay.

9° giorno: mercoledì 23 novembre 
MANDALAY – PAKOKKU – 
e verso BAGAN in barca 
Prima colazione. Trasferi-
mento a Pakokku. Arrivo a 
Pakokku e visita dell’impor-
tante monastero e del mer-
cato locale. Trasferimento al 
molo. Trasferimento in bar-
ca locale a Bagan. Arrivo in 
circa 2 ore di navigazione. 
Trasferimento e sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernotta-
mento in hotel a Bagan.

10° giorno: giovedì 24 novembre – LA MISTICA BAGAN
– Prima colazione e visita di Bagan la località più affa-
scinante della Birmania, una delle meraviglie del mon-
do, definita patrimonio culturale mondiale dall’Unesco. 
Questa stupefacente zona archeologica pianeggian-
te, che copre una superficie di 40 kmq. Lungo un’ansa 
dell’Ayeyarwady, è una delle più ricche dell’Asia. Capita-
le dell’impero birmano per oltre due secoli, fu fondata nel 
1044 da re Anawrahta, artefice dell’unificazione politica 
e culturale del Paese. Fu però solo dopo la conquista del 
regno Mon nel 1057 che Bagan raggiunse l’apice del suo 
splendore. Anawrahta riportò da Thaton non solo le sacre 
scritture Theravada, ma anche il re deposto Manuha con 
tutta la sua corte di architetti, artisti e artigiani. Questo 
diede inizio a una spinta religiosa e creativa che portò 
alla costruzione di migliaia di templi i cui muri interni 
erano per la maggior parte decorati da splendidi affre-

schi. Nel 1287 giunsero le orde di Mongoli che dettero alle 
fiamme la città; gran parte degli edifici, in legno, anda-
rono bruciati. Ciò che non fecero i mongoli lo fece il ter-
remoto del 1975, e dell’antico splendore oggi restano solo 
gli edifici in pietra.
I monumenti di Bagan si possono raggruppare in due ca-
tegorie: templi e pagode. I primi sono strutture nelle quali 
i pellegrini entrano per meditare davanti ai simulacri del 
Buddha, mentre le seconde sono edifici sacri costruiti per 
custodire le reliquie del Buddha intorno ai quali i pelle-
grino girano pregando.

Sosta presso il colorato mercato tipico Nyaung-oo, visita 
della zona archeologica e alle pagode più importanti e 
scenografiche, come la splendida Shwezigon pagoda, il 
cui stupa è diventato il prototipo per tutte le altre pagode 
in Birmania, il tempio in stile indiano Gubyaukgyi, costru-
ito nel 1113, adorno internamente di affreschi raffiguranti 
la storia di Buddha. Un’ altro dei templi più suggestivi 
che si visiterà è Ananda risalente al 1100, voluto dal re 
Kyanzittha, figlio di Anwaratha. Costruito con bianche 
guglie a voler simboleggiare le cime innevate delle monta-
gne Himalayane, ospita all’interno 4 statue di Buddha in 
piedi, alte 9 metri. È un magnifico esempio dell’arte Mon, 
e presenta la struttura a croce greca. Si visiterà anche il 
particolare tempio Manuha. Secondo la leggenda questa 
pagoda venne costruita nel 1059 da Manuha, il re mon 
fatto prigioniero da Anawratha dopo la conquista di Tha-

ton, per rappresentare la sua insofferenza alla reclusione. 
All’interno, le tre statue del Buddha seduto che guardano 
l’ingresso dell’edificio e quella reclinata in nirvana nel re-
tro, schiacciate dai muri che le circondano, simboleggiano 
la tensione e la sofferenza sopportate da Manuha. 
Pomeriggio proseguimento della visita di Bagan che 
includerà anche un laboratorio della lacca, prodotto 
artigianale magnifico tipico di Bagan, e altri templi 
importanti e scenografici. Indimenticabile il tramonto 
che si potrà ammirare dall’alto di una pagoda. Si ve-
dranno i templi tingersi delle varie sfumature del sole 
calante, mentre nel silenzio rotto solo dallo spirare 
del vento attraverso le antiche pietre, sembrerà come 
se il tempo si sia fermato e si sia portati in qualche 
dimensione magica. Cena in ristorante tipico e pernot-
tamento a Bagan.

11° giorno:  venerdì 25 novembre – BAGAN  
Prima colazione. Continua la visita di Bagan con altre 
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spettacolari templi e pagode, come il tempio di Thatbyin-
nyu. Il suo nome significa onnisciente, uno degli attributi 
del Buddha. 
Innalzato a metà del XII sec. da Alaungsithu raggiun-
ge i 60 m. d’altezza ed è uno degli edifici più alti della 
piana da dove, prima del 1994, si poteva godere di uno 
dei panorami più belli. Si dice che la piccola pagoda 
adiacente, la Tally, sia stata costruita mettendo da par-
te un mattone per ogni diecimila usati nella costru-
zione di Thatbyinnyu. Visita di altri templi e pagode 
scenografiche. 
Nel pomeriggio si visita il villaggio di Minnanthu, dove 
si trovano pagode dagli importanti affreschi e fuori dai 
normali circuiti turistici, in un ambiente rurale di gran-
de serenità. Cena in ristorante e pernottamento in hotel 
a Bagan.

12 giorno: sabato 26 novembre – BAGAN / YANGON  
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza 
con il volo di rientro a Yangon. Proseguimento delle visi-
te del centro città coloniale di Yangon, i palazzi coloniali 
del centro, la chinatown e sosta per un piacevole shop-
ping al Bogyoke Aung San Market. Inaugurato nel 1926 
contiene quasi duemila negozietti che vendono oggetti 
di lusso e di uso quotidiano: dai gioielli preziosi alla bi-
giotteria, dalle antichità agli alle sete pregiate, ai longyi 
di semplice cotone. Pranzo in ristorante locale e cena in 
hotel - pernottamento a Yangon.

13° giorno: domenica 27 novembre 
YANGON e partenza
Prima colazione e giornata a disposizione. In serata tra-
sferimento in aeroporto per la partenza. Pernottamento 
a bordo.

14° giorno: lunedì 28 novembre – MILANO
Arrivo in aeroporto a Milano disbrigo delle formalità do-
ganali e salita a bordo del bus per il trasferimento sino in 
Valle d’Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN DOPPIA

E 2.400,00 minimo 20 persone

E 2.385,00 minimo 25 persone

E 2.370,00 minimo 30 persone

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

E 450,00

In collaborazione con l’Agenzia Cip Tours

DOCUMENTI RICHIESTI: PASSAPORTO ELETTRONICO 
con validità residua 6 mesi dalla data del rientro e con al-
meno 4 pagine libere – 2 fototessere con sfondo bianco 
– copia della carta d’identità e modulo da compilare c/o 
il Crer.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Iscrizioni dal ricevimento della presente direttamente 
c/o la segreteria del CRER.
> versamento di 1° acconto di € 300 entro il 25 luglio 

2016
> 2° acconto di € 500 entro il 29 agosto 2016 
 Saldo entro il 24 ottobre 2016 

ANNULLAMENTI
> Nessuna penale verrà applicata per cancellazioni entro 

il 24 luglio 2016
> dal 25 luglio a 29 agosto cancellazione con penale di 

euro 250,00 
> per cancellazioni dal 30 agosto al 30 settembre penale 

del 50 %
> per cancellazioni dal 1° ottobre al 24 ottobre penale del 

75 %
> per cancellazioni dal 25 ottobre al giorno della parten-

za penale del 100%

NOTE:
Il programma potrebbe subire variazioni od invertito 
nell’ordine delle visite, pur mantenendo integro quanto 
previsto.

INFORMAZIONI UTILI
PARTICOLARI DIVIETI: è obbligatorio dichiarare, all’en-
trata ed all’uscita dal Paese, qualsiasi valuta straniera 
il cui ammontare superi il valore di 2.000 dollari US. 
Per coloro che violano dette disposizioni sono previ-
ste pene detentive. I regolamenti sono restrittivi e ri-
gidamente applicati. I bagagli dei viaggiatori possono 
essere sottoposti a controlli accurati. All’arrivo, la do-
gana può prendere in consegna i telefoni cellulari ed 
i computer portatili dei turisti, per restituirli al termine 
del loro soggiorno. Qualsiasi pubblicazione o materiale 
audiovisivo, considerato dalle Autorità locali di natura 
indecente o di contenuto antigovernativo, è sottoposto 
a sequestro. È obbligatorio dichiarare all’arrivo: gioielli 
(anelli, bracciali, collane, etc.) indicandone il valore (gli 
inadempienti potrebbero, al momento della partenza, 
essere sospettati di esportazione illegale di preziosi); 
qualsiasi apparecchiatura elettronica (computer, telefo-
ni cellulari, videocamere, macchine fotografiche, etc.), 
indicandone il valore. È illegale l’esportazione di ogget-
ti di culto, di antiquariato e frammenti di monumenti. Si 
raccomanda di evitare di raccogliere frammenti di mo-
numenti che apparentemente giacciono incustoditi. I 
controlli doganali sono particolarmente attenti e severi. 
L’acquisto di pietre preziose, gioielli e oggetti di valo-
re deve essere effettuato esclusivamente presso negozi 
autorizzati (generalmente governativi), i quali sono te-
nuti a rilasciarne ricevuta, necessaria all’esportazione. 
L’esportazione illegale di pietre preziose è sanzionata 
con pene detentive. Inoltre, non è consentito: effettua-
re pagamenti con carte di credito o bancomat; ritirare 
denaro in contanti con carte di credito o bancomat; 
incassare “travellers cheques”; avvalersi di trasferimenti 
valutari internazionali. Non fotografare aeroporti, ponti, 
personale e strutture militari.
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ATTENZIONE: carte di credito
Non accettate. Meglio munirsi di dollari US. Prelievo pres-
so sportelli bancomat non disponibile.

CLIMA: tropicale, fortemente influenzato dai monsoni, 
con temperature relativamente costanti (a Yangon la dif-
ferenza tra stagione calda e stagione fredda non supera i 
6° C). Da metà ottobre a metà gennaio (periodo migliore 
per visitare il Paese) vi è la stagione secca con tempera-
ture calde e sopportabili 20°-25°
TELECOMUNICAZIONI: prefissi: dall’ ltalia 0095; per l’I-
talia 0039 Copertura mobile, voce e dati: no La rete te-
lefonica locale è obsoleta e spesso i collegamenti con 
l’interno del Paese sono difficoltosi. Il GSM International 
Roaming non è attivo. Tutti i telefoni cellulari provenien-
ti dall’estero sono inutilizzabili. È proibita l’importazio-
ne e l’utilizzo di telefoni satellitari. Il servizio e-mail è 
disponibile nei maggiori alberghi ed è sotto lo stretto 
controllo delle autorità governative. L’uso di Internet e 
l’accesso ai servizi e-mail internazionali è spesso inter-
detto. La “privacy” sulle comunicazioni non è garantita.  
ELETTRICITÀ: 230V 50Hz. Spine di tipo C (europea a 2 

La quota comprende

> Trasferimento in bus Gran turismo da/per Aosta 
sino all’aeroporto di Milano Malpensa

> Volo di linea da Milano a Yangon a/r in classe 
economica, tasse aeroportuali incluse valutate in 
data odierna

> Sistemazione in hotel ¾ stelle tipo Jasmine Palace 
Yangon, Bagwa Theidi (camere superior) a 
Bangan, Yadanarbon a Mandalay – Lago Inle hotel 
81 in camere doppie

> Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° 
giorno alla prima colazione del 13° giorno

> Bus privato con acqua a disposizione in bus
> Facchinaggio negli aeroporti in Birmania
> Guida parlante italiano per tutto il tour in Birmania
> Giro in calesse a Bagan
> Ingressi previsti dal tour
> Voli aerei interni con tasse incluse valutate in data 

odierna (5 maggio 2016)
> Visto ordinario
> Assicurazione medico bagaglio
> Assicurazione Rc Cip tours snc

La quota non comprende

> Visite opzionali e entrate a musei e monumenti 
non previste da programma

> Bevande durante i pasti
> Eventuale adeguamento costo trasporto/

carburante/tax sbarco imbarco/cambio dollaro 
americano usd

> Assicurazioni integrativa annullamento pari ad 
euro 145,00 base doppia e 175,00 base singola

> mance (50 dollari a persona da riconfermare)
> Extra, facchinaggio,
> Late check out in hotel per il giorno di partenza 
> Tutto quanto non espresso nella “quota 

comprende”.

poli), D (indiana a 3 poli) ed F (tedesca a 2 poli)
SALUTE: Vaccinazioni obbligatorie: nessuna. Raccoman-
dazioni: non assumere acqua corrente e non bere latte 
e bevande di produzione locale evitando di aggiungere 
il ghiaccio; evitare di consumare verdura fresca e frutta 
che non siano state ben lavate con acqua potabile. Pro-
teggersi dalle punture di insetti (zanzare in particolare), 
applicando lozioni repellenti, indossando camicie a ma-
niche lunghe e pantaloni lunghi e dormendo al riparo di 
zanzariera. Evitare di andare a piedi nudi per prevenire 
infezioni da funghi o da parassiti; evitare di bagnarsi in 
corsi d’acqua o nei laghi.
Cosa mettere in valigia: abbigliamento pratico e sportivo; 
cappellino, occhiali da sole e creme protettive, costume 
da bagno, scarponcini da trekking e/o scarpe sportive 
con suola antiscivolo, collirio, repellenti per zanzare; far-
maci di uso personale. 



Book fotografico Tour Olanda 
24-29 marzo 2016 - bus 1 e bus 2
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Trenino Glacier Express
24-25 aprile 2016



Bellinzona Castello di Sasso CorbaroLugano

Trenino
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Sezione sci/trekking

Cammino di Santiago de Compostela
Passando dal Perigord Noir

Da 22 agosto al 1° settembre 2016 (11 gg)


Un percorso alla riscoperta del proprio io attra-
verso il Cammino de Santiago ma non solo … 
in questo viaggio ritornerete indietro nel tempo, 

passando nel Perigord Noir dove visiteremo le famo-
se Grotte di Lascaux, uniche al mondo, sono tra i più 
belli esempi di arte preistorica come pure il sito Roque 
St.Christophe, meraviglioso esempio di sito troglodita, 
costruito interamente all’interno di una roccia calcarea. 
Queste cavità naturali sono stati occupati dagli esseri 
umani fin dalla preistoria e poi modificati per diventare 
un forte e una città dal Medioevo al primo Rinascimen-
to. Ma la nostra meta sono le tappe che ci porteranno 
a percorrere insieme ad altri pellegrini i sentieri ver-
so Santiago de Compostela. Sicuramente un percorso 
non solo fisico ma anche interiore che ci regalerà forti 
emozioni. Di rientro invece con il nostro bus riservato 
visiteremo anche i Paesi Baschi di Oviedo e Bilbao per 
soggiornare direttamente sul mare a Narbonne, una bel-
la località francese, così magari ci scappa pure un bagno 
estivo in notturna.

QUALCHE INFO
Per questioni organizzative ho scelto di fare il viaggio 
con un bus 30 posti, per poterci muovere più age-
volmente durante le varie tappe e durante il tour. Di 
seguito leggerete il programma che prevede dal 4° 
giorno la possibilità di percorrere a piedi il Cammino 
di Santiago, troverete indicati il percorso e i kilome-
traggi. Il bus partirà al mattino e arriverà alla tappa 
successiva con i vostri bagagli direttamente all’hotel 
prenotato, così sarete liberi da valigie e sacche pesan-

ti e terrete solo con voi lo zainetto con l’occorrente 
personale.
Chi non se la sente di fare la tappa può partire al mattino 
con autista del bus e arrivare nella località dove sarà libe-
ro di fare ciò che più lo aggrada. Quindi come potere ve-
dere siete tutelati e nello stesso tempo liberi di scegliere 
in base anche alle vostre condizioni fisiche del momento.
Il programma è stato interamente studiato da me e spero 
sia di vostro gradimento perché come al solito è un po’ 
fuori dall’ordinario. 

PROGRAMMA

1° giorno: Partenza lunedì 22 agosto 
AOSTA/MONTIGNAC (PERIGORD NOIR – Francia)
Incontro dei Signori Partecipanti e partenza alle ore 5,00 
dall’Area Ferrando con bus 30 posti riservato gran turi-
smo della VITA. Soste e pranzo libero lungo il percorso 
e arrivo nel pomeriggio nella Regione della Dordogna 
in Francia per visitare le GROTTE DI LASCAUX nel PERI-
GORD NOIR.
Visita guidata di Lascaux II, il museo che ripropone fe-
delmente le grotte (non più visitabili per evitare che si 
deteriorino). 
(72 anni fa quattro ragazzi francesi e un cane, durante 
una gita, scoprono per caso un cunicolo. Lo imboccano 
ed entrano in una grotta. E trovano un tesoro: oltre 600 
pitture di quasi 18mila anni fa. 
In serata trasferimento nell’hotel in zona, cena e pernot-
tamento.
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2° giorno: martedì 23 agosto 
MONTIGNAC/BURGOS Km 641
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza 
alla volta della Spagna. Sosta e ingresso con passeggiata 
all’interno di uno dei siti Trogloditi unici al mondo la 
ROQUE ST.CHRISTOPHE, posto a 25 km dalle grotte di 
Lascaux; continuazione per BURGOS e al nostro arrivo 
breve visita guidata della cittadina.
In serata sistemazione all’Hotel Rey Arturo 3***. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: mercoledì 24 agosto 
BURGOS/LEON Km 183 
Dopo la prima colazione partenza per LEON. Arrivo a 
Leon e visita guidata di questa bella cittadina, prosegui-
mento per ASTORGA. Sistemazione all’Hotel Astur Plaza 
3 ***. Cena e pernottamento.

4° giorno: giovedì 25 agosto 
ASTORGA/CRUZ DE FIERRO 
Dopo la prima colazione partenza con bus da Astorga 
sino a FONCEBADON, paesino da dove si inizierà cam-
mino dei pellegrini sino alla Cruz de Fierro verso PON-
FERRADA dove sosteremo in Hotel AC PONFERRADA 4***. 
In serata cena in comune con gli ultimi arrivi dei nostri 
pellegrini e pernottamento.

TAPPA 22 - Foncebadòn-Ponferrada - Km 27.3 a piedi
 Da Foncebadòn si va verso la Cruz de Hierro, palo con 
una croce in cima, ai cui piedi vengono lasciate delle 
pietre dei pellegrini, come simbolo di fardello di cui ci 
si vuole liberare. Si trovano anche bandane, fogli, foto, 
parole scritte di chi vuole lasciare segno del proprio pas-
saggio. La Cruz de Hierro si trova a un altitudine di 1505 
m, punto più alto del Cammino di Santiago francese. Si 

prosegue dalla croce verso Ponferrada che nel XII secolo 
era il presidio più importante dei Templari in Spagna. Da 
vedere il Castillo de los Templarios .

5° giorno: venerdì 26 agosto 
TAPPA 25 – O Cebreiro-Triacastela – Km 21.3 a piedi
Dai 1300 m. di altitudine di O Cebreiro si scende ai 660 
di Tricastela, la cittadina dei tre castelli, tappa importante 
per i pellegrini che scendevano dalla montagna. Si narra 
che da qui i viandanti prendessero una pietra da portare 
a Santiago per la costruzione della Cattedrale.
Pernottamento a Tricastela c/o l’Hotel Complexo Xaco-
beo 2 **stelle con cena inclusa.

6° giorno: sabato 27 agosto
Tappa 30 – Arzùa-Pedrouzo km 19,8 a piedi
Spostamento in bus fino a Arzua e inizio della tappa 30 
che ci avvicina ormai alla nostra meta. Pochi chilometri 
da Santiago questa tappa attraversa numerose aree bo-
schive, inizialmente di querce, pini e castagni e poi euca-
lipti. I ruscelli, dove un tempo i pellegrini si lavavano per 
arrivare puliti a Santiago, si susseguono e diventano sem-
pre più numerosi. Si arriva a Pedrouzo, piccola cittadina 
circondata da eucalipti, sistemazione c/o Hotel O’Pino. 
Cena inclusa e pernottamento.

7° giorno: domenica 28 agosto
Ultima tappa 31 – Pedrouzo-Santiago de Compostela 
km 20,4 a piedi
Si scende finalmente verso Santiago. Una grande area 
verde fino al Monte Gozo e poi l’arrivo a Plaza Obrado-
rio, la Cattedrale, il Portico de la Gloria, l’ oscillare del 
Botafumeiro, l’abbraccio alla statua del Santo e il Testi-
monium. Sistemazione c/o Hotel San Lorenzo 3*** stelle a 
Santiago con cena inclusa.
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8° giorno: lunedì 29 agosto
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione in albergo e al mattino visita guidata del-
la città. Tempo a disposizione per la messa del pellegrino. 
Pranzo libero e nel pomeriggio per chi lo desidera parti-
remo con il nostro bus per FINISTERRE al confine con il 
Portogallo (dove nel secolo XVI si credeva finisse la terra, 
per vedere un paesaggio di mare spettacolare). Ritorno in 
serata a Santiago per la cena e il pernottamento.

9° giorno: martedì 30 agosto
SANTIAGO, OVIEDO, BILBAO 
Si partirà con calma dopo la prima colazione, scopren-
do per il rientro le belle cittadine dei Paesi Baschi. Ci 
fermeremo a OVIEDO per una breve visita guidata della 
città e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio conti-
nuazione verso BILBAO e sistemazione in Hotel. Cena e 
pernottamento.

10° giorno:  mercoledì 31 agosto – BILBAO /NARBONNE
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. In-
contro con la guida e visita della città di BILBAO, al 
termine partenza per il rientro con soste lungo il per-
corso per rendere più gradevole il viaggio. In serata 
sistemazione in hotel sul mare zona NARBONNE (ri-
cordarsi portare il costume) per un bagnetto serale. 
Cena e pernottamento

11° giorno: giovedì 1° settembre – NARBONNE/AOSTA
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per il 
rientro con sosta per il pranzo libero a CARCASSONNE. 
Nel primissimo pomeriggio ci tocca la partenza per il ri-
entro, con soste lungo il percorso per rendere più grade-
vole il viaggio. Arrivo a casa in serata.

Si ricorda che durante gli spostamenti i momenti sono 
liberi e che potete scegliere di utilizzare il nostro bus che 
vi porterà direttamente all’altra tappa oppure se decidete 
di partire in cammino a piedi, secondo i vostri tempi ar-
riverete personalmente nell’hotel già prenotato. L’accom-
pagnatore del CRER non è responsabile durante gli spo-
stamenti delle tappe.

La quota comprende

> Pulmino personale Gran Turismo Vita spa a 
disposizione per l’intero soggiorno

> tasse e percentuali di servizio
> pedaggi autostradali e permessi 
> ingresso e visita guidata al museo di Lascaux II
> ingresso alla Roque de St Christophe
> n 10 pernottamenti con sistemazione in camere 

doppie 
> trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 

primo giorno alla prima colazione del decimo giorno
> visite guidate come da programma
> assicurazione medico bagaglio Allianz
> Accompagnatore sezione sci/trekking 

La quota non comprende

> eventuali tasse di soggiorno
> pasti dove non indicati e le bevande ai pasti
> ingressi a musei o monumenti dove non specificati 
> mance
> extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce la quota comprende

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€ 1.050.00 minimo 25 partecipanti

€    990.00 minimo 30 partecipanti

€    350,00 supplemento camera singola

Le iscrizioni dal ricevimento della presente ad esaurimen-
to dei 30 posti disponibili con il versamento di una capar-
ra di € 100,00 entro lunedì 6 giugno, SALDO ENTRO L’8 
AGOSTO 2016. Si ricorda che essendo un attività della 
sezione sci/trekking, bisogna essere in regola con l’iscri-
zione alla sezione pari a € 7,00, comprensiva di assicura-
zione durante i 4 gg di trekking.
PAGAMENTO IN CONTANTI.
Organizzazione tecnica è stata affidata all’Agenzia VITA 
TOURS di Arnad.
Per qualsiasi info non esitate a contattarmi tramite mail: w.la-
naro@crervda.it – cell. 328 4540330 – ufficio 0165 41373. 

La responsabile della sezione sci/trekking
 Wanda LANARO 
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Sezione Sci


Zermatt Cervinia

Verbier

Fondo Mon Amour Corso Fondo Flassin

Verbier

Piccoli atleti in gara

Ciaspolata Court de Bard La Salle

Un grazie maestri sci Pila
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La sezione bici, facendo teso-
ro delle esperienze degli anni 
precedenti, anche quest’anno 

ha cercato di andare incontro alle 
esigenze dei Soci organizzando del-
le gite che abbracciano la maggior 
parte delle esigenze di ognuno di 
loro. Si sono, per esempio organiz-
zate delle uscite a chilometraggio e 
difficoltà variabile come quella del 
lago di Annecy dove una parte del 
gruppo si è cimentata nel giro del 
lago, mentre i Soci che avevano un 
grado di allenamento superiore han-
no variato il percorso con qualche 
salita per poi ritrovarsi tutti insie-
me per il picnic. Il riscontro è stato 
notevole in quanto si è avuta una 
partecipazione record con 17 pre-

senze. Si sono organizzate delle gite 
di domenica per coinvolgere anche 
coloro che non hanno la possibilità’ 
di partecipare alle uscite del sabato. 
Purtroppo la prima uscita organizza-
ta di domenica e che si doveva svol-
gere il 29 maggio è stata anticipata 
al 28 per miei motivi personali. Nel 
programma ci sono comunque altre 
uscite organizzate per la domenica. 
Un’altra novità è l’inserimento nel 
programma di due uscite in mtb, pri-
ma esperienza del genere di questa 
gestione.
Sul sito del CRER, potrete trovare il 
programma completo.

Un saluto a tutti
Mauro e Gigi 

Sezione Bici


Cari lettori, 
il riepilogo dell’attività bocce 
dall’anno scorso a oggi:

Attività FIB: Calendario annuale: 29 
Novembre 2015 gara organizzata 
dalla Società sb “FENIS” a Coppie 
di categoria D a Poule, presso il 
Bocciodromo Comunale di St. Vin-
cent. Le formazioni presenti erano 
16. La nostra Società era presente 
con la coppia Ferrini Remo e Mar-
tinetto Eric, che in Finale alla mano 

supplementare hanno sconfitto la 
Coppia della Società del St. Vin-
cent Vout Susy e Benincasa Luigi 
per 10 a 9 
Attività Amatoriale: Gara Natalizia 
06 Dicembre 2015: Presso il boc-
ciodromo di Aosta, sono stati ben 
44 i giocatori che vi hanno parte-
cipato, al termine delle tre partite 
la classifica finale: 1° Bronzing M. 
Grazia 2° Martinetto Eric 3° Parrini 
Mario. È seguito un lauto rinfresco 

preparato dallo Chef Benito, ove 
tutti i presenti hanno apprezzato e 
fatto i complimenti. 
Attività FIB: Calendario annuale: 26 
Dicembre 2015 gara organizzata 
dalla Società sb “QUART” Trofeo 
Flavio Daudry a Coppie divisa in 2 
gironi per categorie. La nostra So-
cietà era presente con 4 formazioni 
nella categoria D. In Finale è ap-
prodata la coppia Diemoz Mario e 
Favre Roberto della nostra Società 

Sezione Bocce
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contro la coppia Borgaro Romualdo 
e Borgaro Simone della società Zer-
bion, che si è aggiudicata il trofeo 
con il risultato di 13 a 11. Nell’altro 
girone BD CC, la coppia Biscardi 
Pietro Daudry Ivo della società Nus, 
vincevano la finale sulla coppia Fa-
vre Roberto e Amato Vincenzo della 
società Le Carreau di Gressan con 
risultato di 13 a 4 
Attività FIB: Calendario annuale: 
14 Febbraio 2016 gara organizza-
ta dalla Società gb “LE CARREAU” 
Trofeo Adolfo Ducly a Coppie di-
visa in 2 gironi per categorie. La 
nostra Società era presente con 3 
formazioni nella categoria D. Negli 
Ottavi si è disputato il “Derby Crer” 
Ferrini Remo e Pavan Lucio con-
tro Diemoz Mario e Favre Fabio 
quest’ultimi vincitori. Vuoi che..per 
fatale combinazione la finale è sta-
ta disputata dalle stesse formazioni 
che avevano già disputato la finale 
nel Trofeo Flavio Daudry il 26 Di-
cembre 2015. E così è stata la sorte 
che la Finale l’ha vinta la Coppia 
Borgaro “ Nonno e Nipote” con il 
risultato 13 a 8. Nell’altro girone 
BD CC, “Derby” in casa Le Carreau 
di Gressan, la coppia Rosset Aldo 
e Gonthier Mauro vincono la fina-
le sulla coppia Betemps Giorgio e 
Bertolina Pier Carlo con risultato di 
13 a 11
Attività FIB: Il 24 febbraio è ini-
ziato il Campionato Italiano (fase 
regionale Valle d’Aosta) di Società 
di 2^ Categoria. Sono sei le società 
bocciofile partecipanti, divise in 
due gironi. Girone A: LE CARRE-
AU, ST. ORSO, ST. VINCENT Giro-
ne B: AOSTANA, C.C.S. COGNE, 
CRER BOCCE AOSTA. Il 09 aprile 
al bocciodromo di Aosta si sono 
svolte le fasi di semifinali tra il Crer 

vincente sul Le Carreau per 8 a 2 e 
dell’Aostana sul St. Vincent per 9 a. 
La finale è stata molto combattuta 
e vinta dall’Aostana per 6 a 4 sul-
la cenerentola Crer. Per dover di 
cronaca un plauso ai vincitori del 
Campionato nonché alla squadra 
Crer. Le due Società parteciperan-
no alle fasi finali interregionali in 
Piemonte il 04 giugno p.v. 
Attività Amatoriale: Gara Pasquale 19 
Marzo 2016: Nel giorno della festa 
del papà, presso il bocciodromo di 
Aosta si è svolta la gara Pasquale. 
Vi hanno partecipato 46 giocatori. Si 
sono svolte tre partite a “mani” con 
sorteggio “Pilotato” a conclusione, la 
classifica: 1°Tognela Bruno 2°Chie-
ricato Claudio 3°D’Herin Marcello 

4°Zoccante Sergio 5°Luca Vigna 6° 
Marsigli Ginetta la prima classificata 
delle donne e nostra mascotte …
Attività FIB: Il 05 Aprile è inizia-
to il Campionato Italiano (fase re-
gionale Valle d’Aosta) di Società 
di 3^ Categoria. Sono nove le so-
cietà bocciofile partecipanti, divi-
se in due gironi. Girone A: FENIS, 
QUART, S.A.B.E. ST, VINCENT, 
ZERBION Girone B: AMICI BOCCE 
VERRES, CRER, LE CARREAU, ST. 
MARCEL Le semifinali e la finale 
svoltesi al bocciodromo di Chatil-
lon sabato 29 Maggio p.v.

Arrivederci a presto.

  Valter e Vincenzo
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Nel mese di aprile è iniziata 
positivamente la stagione 
golfistica con la prima gara 

del circuito 2016 disputatasi il 24 
aprile sul campo da Golf di San Gio-
vanni dei Boschi a Torre Canavese. 
Le competizioni proseguiranno con 
le gare in calendario sui campi di Les 
Iles l’11 giugno, Courmayeur il 3 lu-
glio, l’Arsanières il 10 luglio, Gresso-
ney il 23 luglio e per finire la finale a 
Cervinia prevista per il 31 luglio, con 
l’assegnazione dei premi ai vincitori. 
Anche per quest’anno l’iniziativa ha 

visto la partecipazione di numerosi 
sponsor che voglio ringraziare: Jean 
Carbonelli per lo Store di articoli per 
il golf “The Clubs House”, il Cen-
tro Ottico Reverchon, il Farmacista 
dott. Andrea Nicola, il Maestro PGAI 
Alessandro Napoli, il Golf Club San 
Giovanni dei Boschi e per finire la 
Valdotaine S.r.l. di Saint-Marcel.
Si ricorda che prosegue la collabo-
razione con il Driving Range Valle 
d’Aosta per l’organizzazione di corsi 
collettivi per principianti per i qua-
li, se interessati, potete contattare 

la sottoscritta al numero di telefono 
340 8715679. 
A breve e meteo permettendo, saran-
no organizzate delle “gite golfistiche” 
presso campi da golf all’esterno della 
Regione nonché una o più giornate 
golfistiche che vedranno coinvolti 
aspiranti golfisti che potranno cimen-
tarsi sul putt accompagnando in cam-
po i giocatori in possesso di handicap.

Buon golf a tutti!! 

Mariella Vallet

Sezione Golf


AVVISO A TUTTI I SOCI
Si informano tutti i Soci che chi fosse interessato ad 

accompagnare i nostri viaggi è pregato di inviare un’email a: 
info@crervda.it

Si richiede per i viaggi all’estero una buona conoscenza 
della lingua francese e inglese.



ABBIGLIAMENTO BAMBINO

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

ABBIGLIAMENTO E 
MATERIALE SPORTIVO

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

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

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

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

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

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

ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

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

G&G TWIN STORE Sas
Aosta – Via Sant’Anselmo 69 
Tel. 0165/236789

Sconto del 10% su tutti gli articoli 
McGregor su un minimo di spesa 60€

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

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 

> 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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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 tesseramento CRER 
nella misura del 15%, agevolazioni e 
30% (secondo della classe di merito) 
su tutti i rami RC auto e vari.

MILANO ASSICURAZIONI 
DIVISIONE LA PREVIDENTE
Aosta – Corso Lancieri 13/M 
Tel. 0165.262212.

Sconto del 15% su RC auto e del 
30% su rami danni.

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

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

AUTO CONCESSIONARIE

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

CASA – ELETTRODOMESTICI

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

CASA – MANUTENZIONI 

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

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

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

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

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

COSMESI

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

CREAZIONI E PERSONALIZZAZIONI

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

ENOTECHE

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

ERBORISTERIE 

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

ESTETICA – COSMESI E 
PROFUMERIA 

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.
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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
Sarre – Fraz. Condemine 14 
Tel. 0165.552507
Sconto del 10% su abbigliamento, 
giocattoli e puericultura leggera 
escluso promozioni.

HOTEL E TERME

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

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

INFORMATICA

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

ISTITUTI FINANZIARI

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

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

ISTITUTO RADIOLOGICO

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

LAVANDERIE

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

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

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

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

LIBRERIE

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

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. 
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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 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.

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.
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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

Il Notiziario CRER - Enti Locali

Semestrale - Anno XXVII 
n. 1 Giugno 2016
Reg. Trib. Aosta 16/90 28.12.90

Direttore responsabile
Wanda Lanaro

Edizione, Amministrazione
Crer Circolo Ricreativo Ente Regione - 
Enti Locali
Via Guido Rey, 20 - 11100 Aosta
Tel. 0165 41373
e-mail: info@crervda.it

Pubblicità
Musumeci S.p.A.
Località Amérique 97 - 11020 Quart (AO)
Tel. 0165 761 206 Fax 0165 761 112
e-mail: s.mussa@musumecispa.it

Hanno collaborato
Testi
Borbey Valter
Caminiti Vincenzo
Gaglianone Mauro
Lillaz Walter
Ufficio Stampa e Comunicazione del 
CELVA
Direttore Ufficio stampa e SC 
Comunicazione dell’Azienda USL

Foto
Borbey Valter
Cimalando Gianni
Ducly Filippo
Gaglianone Mauro
Lettry Deborah
Riggio Rita

Progetto grafico, 
impaginazione e stampa
Musumeci S.p.A. 
Quart (Valle d’Aosta)

Poste Italiane SPA
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione
in Abbonamento Postale






