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Solo viaggi di qualità 
con partenza dalla Valle d’Aosta!
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Carissimi soci, il nostro ben 
amato Circolo è rimasto or-
fano di candidature per il 

rinnovo delle cariche, dovuto alle 
dimissioni del Presidente e dei due 
vice Presidenti nonché delle figu-
re dei revisori dei conti e del re-
sponsabile della sezione Bocce. 
Mantengono in questo momento 
le redini del CRER-Enti locali 4 re-
sponsabili delle sezioni sportive 
quali: bici (Gaglianone Mauro), golf 
(Vallet Mariella), pesca (De Antoni 
Claudio), sci (Lanaro Wanda) e il 
segretario Giorgio Villa e sino alle 
prossime elezioni, l’ex Presidente 
dimissionario Caminiti Vincenzo fa-

cente funzioni di ordinaria ammini-
strazione.
Credo che l’impegno, la determi-
nazione unita all’amore per il pros-
simo nonché a una buona dose di 
divertimento, siano le basi per dare 
il giusto splendore a un Circolo 
che, in 40 anni di onorato servi-
zio, si desidera fortemente che non 
vada in pensione ma possa con-
tinuamente rinnovarsi. Il Crer ha 
regalato e continua a farlo intensi 
momenti di buonumore e spensie-
ratezza ai nostri soci, sia in termini 
di socializzazione che di scoperta 
attraverso l’organizzazione di viag-
gi e la visita di innumerevoli loca-

lità turistiche e culturali ma soprat-
tutto ha visto nascere l’affetto tra le 
persone e crescere nuove e belle 
amicizie all’interno del Circolo.
AIUTATECI , ben vengano collabo-
razioni in ogni senso, più menti e 
mani ci rafforzano, migliore sarà il 
risultato. 
Ci aspettiamo quindi da ogni perso-
na, socia del nostro Circolo, la can-
didatura per le cariche vacanti.
Per qualsiasi informazione sul fun-
zionamento della nostra Associazio-
ne la segreteria è a disposizione.

Il Direttore del Notiziario
Wanda LANARO

Comunicazione ai Soci Crer-enti locali


CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE PER

Operatore ai servizi di vendita
PERCORSO TRIENNALE

A CHI SONO RIVOLTI I PERCORSI IEFP? 
Ai giovani in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado, attraverso 
le iscrizioni on line effettuate durante 
la frequenza del terzo anno delle 
Scuole Medie Inferiori.
Agli studenti che non abbiano 
superato lo scrutinio finale al termine 
dell’anno di scuola secondario di 
secondo grado, ovvero a coloro i quali 
risultino bocciati entro il diociottesimo 
anno non compiuto.

La frequenza al percorso di istruzione 
e formazione è gratuita e obbligatoria e 
permette l’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione e formazione. Al termine del 
percorso, con superamento dell’esame finale 
sarà rilasciata una qualifica regionale riferita 
al profilo professionale di riferimento. Gli 
stages saranno realizzati in collaborazione 
con le associazioni di categoria.
È previsto un servizio di trasporto per la 
tratta Autostazione di Aosta-Châtillon sede 
corsi con due corse giornaliere A/R.

Pollein (AO) - Loc. Autoporto, 14 
Châtillon (AO) - Loc. Panorama, 24

Tel. +39 0165 43851 (Pollein)
Tel. +39 0166 691150 (Châtillon)

info@progettoformazione.org
progettoformazione@pec.unonet.it

www.progettoformazione.org
facebook/progettoformazione

ISCRIZIONI APERTE

Finalizzato
all’assolvimento
dell’obbligo 
d’Istruzione
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I l Consiglio Direttivo del Crer-En-
ti Locali, ha deliberato la data 
della convocazione dell’ASSEM-

BLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 
per la discussione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) APPROVAZIONE PROPOSTA 
DI VARIAZIONE STATUTO 
SOCIALE CRER; 

2) ELEZIONI DEL PRESIDENTE, 
VICE PRESIDENTI, REVISORI 
DEI CONTI E PROBIVIRI; 

3) VARIE. 

L’Assemblea e le Elezioni si svolge-
ranno presso la sede del Circolo in 
Via Guido Rey 20 – Aosta, MARTEDI’ 
19 SETTEMBRE 2017 alle ore 06.00 
in prima convocazione e MERCOLEDÌ 
20 SETTEMBRE 2017 alle ore 17.30 in 
seconda convocazione con prosegui-
mento delle votazioni GIOVEDÌ 21 
SETTEMBRE 2017 (dalle ore 09,00 
fino alle ore 12,00)
L’Assemblea dei Soci nominerà al 
suo interno una Commissione Elet-
torale, composta da un minimo di 
tre scrutatori e da un Presidente di 
seggio.
Al termine dell’Assemblea inizieran-
no le operazioni di voto, che prose-
guiranno fino alle ore 19.30.

Si ricorda che in base all’art. 9 
dello Statuto Sociale del Circo-
lo, l’Assemblea sarà valida in 
prima convocazione con la pre-
senza o la rappresentanza della 
metà più uno dei soci regolar-
mente iscritti. La seconda convo-
cazione dovrà essere prevista a 
non meno di 24 ore di distanza 
dalla prima convocazione e l’As-

semblea sarà valida qualunque 
sia il numero dei presenti e dei 
rappresentati

CANDIDATURE CARICHE SOCIALI 
DI:
1 PRESIDENTE
2 VICE PRESIDENTI
5 REVISORI DEI CONTI 
5 PROBIVIRI

Si ricorda altresì che sarà possibile 
votare anche per la nomina di tre 
responsabili della sezione BOCCE, 
qualora arrivino le candidature.

Possono partecipare alle elezioni ed 
essere eletti tutti i Soci maggiorenni 
in regola con il versamento della quo-
ta associativa 2017, entro la data del 
18 AGOSTO 2017.
E’ ammesso il voto tramite delega 
(1 delega per socio), il cui modulo 
sarà ritirabile presso la Segreteria 
del Circolo.
Le iscrizioni al Circolo verranno so-
spese trenta giorni prima della data 
fissata per le elezioni.
Chiunque fosse interessato è pregato 
di presentare la propria candidatura 
direttamente presso la Segreteria del 
Circolo.
L’ELENCO DEI CANDIDATI SARA’ RE-
PERIBILE SUL SITO: www.crervda.it
Riportiamo qui di seguito gli arti-
coli relativi allo svolgimento del-
le elezioni.

TITOLO VI - ELEZIONI

Articolo 39
Possono partecipare alle elezioni 
ed essere eletti tutti i Soci mag-
giorenni del Circolo Ricreativo 
Ente Regione – Enti Locali in re-

gola con il versamento delle quo-
te associative.

Articolo 40
Il Consiglio Direttivo indice, en-
tro novanta giorni dalla data del-
le dimissioni, le elezioni fissan-
done il giorno, la sede e l’ora. Le 
iscrizioni al Circolo sono sospese 
trenta giorni prima della data fis-
sata per le elezioni.
L’elenco generale dei soci aven-
ti diritto al voto verrà pubblicato 
presso la sede del C.R.E.R.- ENTI 
LOCALI.

Articolo 41
Per lo svolgimento delle elezio-
ni l’Assemblea Generale dei Soci 
del Circolo nominerà al suo in-
terno una Commissione Elettora-
le, composta da un minimo di tre 
scrutatori e da un presidente di 
seggio.

Articolo 42
I soci candidati possono assistere 
alle operazioni di scrutinio.

Articolo 43
Terminata la consultazione elet-
torale, la stessa Commissione 
proclama gli eletti e redige appo-
sito verbale della seduta, portan-
do altresì a conoscenza dei risul-
tati definitivi i soci interessati.

Articolo 44
La procedura e le modalità per 
l’espletamento delle votazioni 
per il rinnovo delle cariche so-
ciali saranno stabilite nell’ambito 
del Regolamento.

Convocazione Assemblea straordinaria dei soci
Mercoledì 20 settembre 2017
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Alimenti senza glutine per celiaci:
tutte le novità per i cittadini e per le farmacie 

e gli esercizi commerciali


Le nuove modalità di dispensa-
zione dei prodotti senza glu-
tine destinati ai celiaci sono 

contenute nella Deliberazione della 
Giunta regionale della Valle d’Aosta 
n. 1755 del 16.12.2016.
Le novità riguardano da un lato i cit-
tadini affetti da celiachia e dall’altro 
i titolari dei punti vendita di prodotti 
senza glutine (farmacie, parafarma-
cie, esercizi commerciali della picco-
la e grande distribuzione). 

INFORMAZIONI 
AI CITTADINI CELIACI
La nuova gestione informatizzata 
consente ai cittadini di utilizzare 
la Tessera Sanitaria per l’acquisto 
di prodotti senza glutine. I tetti di 
spesa mensile sono indicati nella 
delibera regionale e variano per fa-
sce di età. Gli aventi diritto sono 

identificati attraverso l’attribuzione 
del codice di esenzione regionale 
R5, riconosciuto a fronte di idonea 
certificazione specialistica. Rientra 
nell’esenzione anche la variante 
clinica della dermatite erpetiforme.  
Le farmacie, le parafarmacie e gli 
esercizi commerciali convenzionati 
con l’Azienda USL, possono eroga-
re, con oneri a carico del Servizio 
Sanitario Regionale, gli alimenti 
senza glutine inclusi nel Registro 
nazionale del Ministero della Salu-
te. Un’altra novità consiste nell’e-
liminazione dei limiti quantitativi 
massimi (espressi in grammi) dei 
prodotti senza glutine acquistabili 
dagli assistiti minori di età. 

INFORMAZIONI AI TITOLARI 
DI FARMACIE, PARAFARMACIE 
E PUNTI VENDITA DI PRODOTTI 

SENZA GLUTINE 
Per erogare alimenti senza glutine 
ai cittadini celiaci aventi diritto è ne-
cessario convenzionarsi con l’Azien-
da USL Valle d’Aosta. Possono con-
venzionarsi le farmacie pubbliche e 
private, le parafarmacie e gli esercizi 
commerciali (piccola e grande distri-
buzione).Con la sottoscrizione della 
convenzione, gli stessi si impegnano 
ad utilizzare l’apposito software che 
consente la gestione del contributo 
mensile attraverso la Tessera Sani-
taria, quale supporto magnetico di 
gestione del credito. 

Le informazioni di dettaglio, come 
l’elenco dei punti di erogazione 
convenzionati e la modulistica, sono 
pubblicate nell’apposita pagina del 
sito www.ausl.vda.it (sezione > mo-
dulistica > farmacia).

Il Notiziario CRER - Enti Locali
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Venezia Regata Storica - Visita Ville Venete
dal 2 al 4 settembre 2017 (3 giorni)



PRENOTAZIONI PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE 
ENTRO 10 LUGLIO

F ine settimana nelle bellissime terre di Canova e Pal-
ladio, per ammirare uno dei più suggestivi borghi 
d’Italia, Asolo (residenza nel passato di artisti, scrit-

tori, musicisti) e la villa Barbaro (sito Unesco e costruzione 
tra le più grandiose dell’architetto Palladio).
Domenica sarà possibile assistere all’evento più spettacola-
re di Venezia, la Regata Storica, fastosa rievocazione della 
città dei Dogi.

Sabato 2 settembre
Partenza ore 7,00 dall’Area Ferrando (P.le Ducler) di Ao-
sta. Soste lungo il percorso per eventuali carichi. Sosta in 
autogrill per il pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio 
c/o hotel. Check-in e sistemazione. 
A seguire trasferimento a Maser, dove sarà possibile visita-
re la celebre Villa Barbaro, sito Unesco e uno dei più im-
portanti lavori di A. Palladio, nel passato set anche di al-
cuni film.. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Domenica 3 settembre
Prima colazione e partenza per Venezia con arrivo al 
multipark Tronchetto e trasferimento con il vaporetto lo-
cale a Venezia. Giornata dedicata alla visita libera di Ve-
nezia. Nel pomeriggio sarà quindi possibile assistere alla 
Regata Storica, bellissima sfilata-corteo storico di imbar-
cazioni sul Canal Grande seguita poi dalla parte agoni-
stica della manifestazione con gare di voga veneta. In se-
rata trasferimento per il rientro in vaporetto al Tronchetto 
e rientro in hotel, con successiva cena e pernottamento.

Lunedì 4 settembre
Prima Colazione e partenza per il rientro, non prima però 
di fare una sosta ad Asolo dove incontreremo la nostra 
guida per la visita all’antico centro storico, considerato 
uno dei più bei borghi d’Italia, residenza di famosi perso-
naggi, artisti e letterati del passato (il poeta R. Browning, 
l’attrice Eleonora Duse, il musicista F. Malipiero, l’esplora-
trice Freya Stark).Al termine della visita guidata, trasferi-
mento in ristorante per il pranzo.Dopo pranzo partenza 
per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
(quota individuale per min. 25 partecipanti)

€ 280,00 in camera doppia

€ 300,00 in camera singola

Iscrizioni dal ricevimento della presente ad esaurimento 
dei 40 posti disponibili, con il versamento di una caparra 
pre- confirmatoria di € 100,00 ENTRO E NON OLTRE il 
10 luglio 2017.

La quota comprende

> n. 2 pernottamenti in hotel 4* zona Asolo in camera 
doppia con trattamento mezza pensione (colazione a 
buffet e cena menù 3 portate con acqua inclusa)

> prenotazione e biglietto d’ingresso Villa Barbaro
> guida riservata al gruppo per visita di Asolo
> pranzo del terzo giorno (bis di primi, secondo con 

contorni, dessert, acqua, vino e caffè)
> assicurazione viaggio base (assistenza, spese mediche)
> assistenza in loco
> accompagnatore Crer

La quota non comprende

> imposta di soggiorno se dovuta
> eventuali ingressi per visite supplementari
> quanto non indicato su “la quota comprende”
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In collaborazione con l’Agenzia VITA TOURS

Cammino di Santiago de Compostela
e visita ai Paesi Baschi
dal 20 agosto al 30 agosto 2017



Un percorso alla riscoperta del proprio io attraver-
so il Cammino de Santiago ma non solo … un 
viaggio a ritroso nel tempo, 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 a Toulouse, 
una bella località francese, così magari ci scappa pure un 
bagno estivo.

QUALCHE INFO
Per questioni organizzative ho scelto di fare il viaggio con 
un bus 30 posti, per poterci muovere più agevolmente 
durante le varie tappe e durante il tour. Di seguito legge-
rete il programma che prevede dal 4 giorno la possibilità 
di percorrere a piedi il Cammino di Santiago, troverete 
indicati il percorso e i kilometraggi. Il bus partirà al mat-
tino e arriverà alla tappa successiva con i vostri bagagli 
direttamente all’hotel prenotato, così sarete liberi da vali-
gie e sacche pesanti e terrete solo con voi lo zainetto con 
l’occorrente personale.
Chi non se la sente di fare la tappa può partire al mat-
tino con autista del bus e arrivare nella località dove 
sarà libero di fare ciò che più lo aggrada. Quindi come 
potere vedere 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 in 
collaborazione con l’Agenzia Vita Tours e spero sia di 
vostro gradimento perché come al solito è un po’ fuori 
dall’ordinario. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: 20 agosto
AOSTA – BORDEAUX
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta area ferran-
do alle ore 05:00 e partenza con pullman gran turismo 
VITA SPA. Soste lungo il percorso per la colazione e il 
pranzo liberi. Nel tardo pomeriggio arrivo a Bordeaux, 
città elegante e moderna, ricca d’arte e di storia con bei 
palazzi, testimonianza del suo passato commerciale ed 
imprenditoriale. Sistemazione nell’hotel prenotato, cena 
e pernottamento.

2° giorno: 21 agosto 
BORDEAUX – BURGOS
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro 
con la guida e breve visita della magnifica città di Borde-
aux. Privilegeremo i quartieri del XVIII secolo, costruiti dai 
ricchi mercanti di vino con bei palazzi, chiese e portici. Al 
termine partenza alla volta di Burgos, pranzo libero lun-
go il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo e sistemazione 
nell’hotel prenotato e consegna delle camere. Breve visita 
guidata della città. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: 22 agosto 
BURGOS – LEON – ASTORGA KM 183 
Dopo la prima colazione partenza per Leon. Arrivo a 
Leon con la visita guidata e proseguimento per ASTOR-
GA Sistemazione all’hotel Astur Plaza 3*. Cena e per-
nottamento. 
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4° giorno: 23 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 Ponterrada 4*. 
Cena e pernottamento.

QUALCHE INFO SULLA VOSTRA 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 
passaggio. La Cruz de Hierro si trova a un altitudine di 
1505 m, punto più alto del Cammino di Santiago fran-
cese. Si prosegue dalla croce verso Ponferrada che nel 
XII secolo era il presidio pià importante dei Templari in 
Spagna. Da vedere il Castillo de los Templarios. Arrivo 
in Hotel PONFERRADA. Sistemazione e tempo libero a 
disposizione. In serata cena in comune con gli ultimi 
arrivi dei nostri pellegrini.

5° giorno: 24 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. Pernotta-
mento Hotel a Tricastela all’hotel Complexo Xacobeo 2* 
con cena inclusa. 

6° giorno: 25 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 a Santiago. Pochi chilometri da San-
tiago questa tappa attraversa numerose aree boschive, 
inizialmente di querce, pini e castagni e poi eucalipti. I 
ruscelli, dove un tempo i pellegrini si lavavano per arri-
vare puliti a Santiago, si susseguono e diventano sempre 
più numerosi. Si arriva a Pedrouzo, piccola cittadina cir-
condata da eucalipti, sistemazione in Hotel O’Pino 1*(5 
delle camere doppie dovranno essere matrimoniali) cena 
inclusa.

7° giorno: 26 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 Obra-
dorio, la Cattedrale, il Portico de la Gloria. La messa per 
i pellegrini, l’oscillare del Botafumeiro, l’abbraccio alla 
statua del Santo e il Testimonium. Sistemazione all’Hotel 
Castro 3* a Santiago con cena inclusa.

8° giorno: 27 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 partiremo per Finisterre 
(dove nel secolo XVI si credeva finisse la terra), per vedere 
un paesaggio di mare spettacolare e dove la tradizione 
vuole che i pellegrini compiano un bagno nell’oceano 
in segno di purificazione, brucino un indumento indos-
sato durante il cammino stesso e infine raccolgano una 
delle conchiglie (simbolo che segna il cammino a partire 
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da Roncisvalle) che si trovano su una spiaggia a prova 
dell’avvenuto pellegrinaggio. Presso il faro è presente il 
cippo con il “Kilometro zero” del Cammino di Santiago, 
nonché la croce sul mare dove è usanza lasciare una pie-
tra come ricordo del passaggio. Ritorno in serata a Santia-
go per la cena e il pernottamento.

9° giorno: 28 agosto
SANTIAGO – OVIEDO – BILBAO
Si partirà con calma dopo la prima colazione, scopren-
do paesaggi nuovi come Oviedo e arrivando a Bilbao in 
serata. Cena e pernottamento all’hotel Hesperia Zubilade 
4*.

10° giorno: 29 agosto
BILBAO – TOULOUSE
Prima colazione in albergo e rilascio delle camere. Incon-
tro con la guida e breve visita della città di Bilbao. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza alla volta di Toulouse, 
all’arrivo sistemazione nell’hotel prenotato, cena e per-
nottamento.

11° giorno: 30 agosto
TOULOUSE – AOSTA 
Prima colazione in albergo e rilascio delle camere. Incon-
tro con la guida e breve visita della città di Toulouse con 
la Basilica di San Saturnino, grande esempio di architet-
tura romanica, iscritta nel Patrimonio Mondiale dell’U-
manità, anch’essa importante tappa di pellegrinaggio sul 
tratto francese del Cammino di Santiago. Visita del Chio-
stro dei Giacobini e della Cattedrale di Santo Stefano. Al 
termine partenza per il rientro con soste lungo il percorso 
per il pranzo e la cena liberi. Arrivo a casa in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€ 1.095.00 minimo 25 persone paganti

€ 1.022.00 minimo 30 persone paganti

SUPPLEMENTO

€    315,00 camera singola per intero soggiorno

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 10 mezze pensioni in hotel 3 stelle come da 

programma
> servizi guida come da programma
> ingressi inclusi (Burgos – cattedrale, Leon – 

cattedrale e S Isidoro, Santiago – cattedrale e  
S. martin Pinario)

> assistenza durante il viaggio Crer

La quota non comprende

> pranzi
> bevande ai pasti
> eventuale tassa di soggiorno
> assicurazione annullamento
> mance
> extra di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende

ASSICURAZIONE

€       55,00 annullamento in camera doppia

€       70,00 annullamento in camera singola

Le iscrizioni dal ricevimento della presente ad esauri-
mento dei 30 posti disponibili con il versamento di una 
caparra di € 100,00 entro il 30 giugno, saldo entro il 6 
agosto 2017. 

Organizzazione tecnica è stata affidata all’Agenzia VITA 
TOURS di Hone.

Per qualsiasi info non esitate a contattarmi tramite mail: 
w.lanaro@crervda.it – cell. 327 5720801 – ufficio 0165 41373. 
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Abbiamo 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.
Con bus riservato partiremo al matti-
no, di buon ora così da godersi l’in-
tera giornata, non avete che da sce-
gliere cosa fare, visto che la località 
non è stata casuale. A VARAZZE, si 
trova un centro storico la cui bellez-
za è data dalla sovrapposizione di stili 

ed epoche diverse, bei negozi e risto-
ranti non mancano soprattutto per chi 
non vuole fare a meno di un buon 
menù marinaro. Merita sicuramente 
la passeggiata elegante ma popolare 
sul Lungomare Europa, la strada che 
costeggia il mare di Varazze, le sue 
spiagge di sabbia fine e i ciottolati, qui, 
tra file di palme che si muovono al de-
licato vento del Mar Ligure, ritroviamo 
la possibilità, per gli amanti delle due 
ruote, di sfruttare la ben organizzata 
pista ciclabile che mette in comunica-
zione l’abitato di Varazze con quello, 
prossimo, di Cogoleto, quindi anche i 
ciclisti sono ben accetti.

QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE 

€ 35,00

QUOTA BAMBINI 
SINO AI 14 ANNI € 15,00

La quota comprende: Bus a/r per Va-
razze e accompagnatore

½	Ritrovo Ore 7,00 – Unica Partenza 
per Aosta all’Area Ferrando (P.le 
Ducler) e a seguire carichi lungo 
la bassa valle con bus riservato. 

½	Arrivo a Varazze ed intera gior-
nata a disposizione per attività 
individuali.

½	Ore 18,00 Partenza per il rientro. 

In caso di maltempo (pioggia) la 
gita verrà spostata per il giorno se-
guente: DOMENICA 6 AGOSTO 2017.
Iscrizioni, con il versamento della 
quota, dal ricevimento della presente.

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

sabato 5 agosto 2017


I l corso si propone di dare le basi 
teoriche e tecniche della cono-
scenza dello strumento attraver-

so la pratica, seguendo un percorso 
semplice e adatto a tutti, mettendo 
in grado di suonare già dalle prime 
lezioni come accompagnamento.

CORSO BASE 
PER UN TOTALE DI 10 LEZIONI
Le lezioni inizieranno LUNEDÌ 2 OT-
TOBRE dalle ore 17.30 alle ore 19.30
e proseguiranno per un totale di n. 
10 incontri.

Lunedì 9 Ottobre 

Lunedì 16 Ottobre

Lunedì 23 Ottobre 

Lunedì 30 Ottobre 

Lunedì 6 Novembre 

Lunedì 13 Novembre 

Lunedì 20 Novembre

Lunedì 27 Novembre

Lunedì 4 Dicembre
  
I CORSI SI SVOLGERANNO SE SARÀ 
RAGGIUNTO UN MINIMO DI 8 
PARTECIPANTI E UN MASSIMO DI 
12 ISCRITTI

QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE 

€ 110,00

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

Le iscrizioni, con il versamento della 
quota di iscrizione, potranno perve-
nire al Circolo dal ricevimento della 
presente entro e non oltre il 27 set-
tembre 2017.

Corso di Chitarra acustica
I° livello per adulti e ragazzi
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In collaborazione con l’Agenzia VITA TOURS

Alla scoperta della Francia del nord ovest
Bretagna

dal 20 agosto al 27 agosto 2017


Cittadine medievali, lunghe spiagge, porti pittoreschi e il 
mitico Mont Saint-Michel

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: domenica 20 agosto
AOSTA – CHARTRES
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta alle ore 06:00 
e partenza con pullman gran turismo VITA SPA. Soste 
lungo il percorso per la colazione e il pranzo liberi. Ar-
rivo nel pomeriggio a Chartres e visita guidata della sug-
gestiva città di origine gallo-romana, celebre soprattutto 
per l’imponente cattedrale gotica dedicata a Notre Dame, 
ricostruita dopo l’incendio del 1194 come Santuario Ma-
riano del Regno. Le magnifiche vetrate, che decorano ed 
illuminano l’interno, sono considerate tra le più belle di 
Francia. In serata, sistemazione nell’hotel prenotato, con-
segna delle camere cena e pernottamento.
 
2° giorno: lunedì 21 agosto 
CHARTRES – RENNES 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza 
alla volta di Rennes. All’arrivo tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita guidata del capoluogo della Bre-
tagna, entreremo nei vicoli e nei cortili: il centro stori-
co rivela il suo fascino nelle numerose scalinate e nelle 
gallerie sospese. Ammireremo le case a graticcio del XV 
secolo e quelle più recenti, con le facciate verticali. Belle 
e vivaci, con i loro bar e le loro terrazze all’aperto, la rue 
Saint-Sauveur, la rue du Chapitre, la Place du Champ-Ja-
cquet, la rue Saint-Michel. Più solenne e luminoso, il Pa-
lais du Parlement segna l’arrivo dell’arte reale nel XVII 
secolo. Questo magnifico edificio è stato ricostruito dopo 
il terribile incendio del 1994. La Grand Chambre ne è 

il capolavoro. Tempo libero per lo shopping. In serata 
sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.

3° giorno: martedi 22 agosto
RENNES – MONT SAINT MICHEL – CANCALE 
SAINT MALO – RENNES
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Mont 
Saint Michel, famoso complesso monastico e storica meta di 
pellegrinaggio, arroccato sopra un isolotto di fronte alla costa 
normanna, nel punto in cui questa si salda alla costa breto-
ne. Sferzata da forti venti e lambita da alte maree, circondata 
da sabbie mobili ed accessibile soltanto con la bassa marea, 
attraverso una strada rialzata, l’abbazia di Mont Saint Michel 
si innalza superba sulla cima della collina. Il Mont Saint Mi-
chel è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Visita guidata all’abbazia, capolavoro dell’arte gotica. Pranzo 
libero e tempo a disposizione. Proseguimento per la Costa 
di Smeraldo con sosta al porto di Cancale, famoso per l’ot-
tima qualità delle ostriche allevate nella baia. Arrivo a Saint 
Malo, la città dei Corsari. Tour panoramico guidato della 
cittadella fortificata, racchiusa tra antiche mura: dai bastioni 
si godono stupendi panorami sulla Manica e sulle isole. In 
serata rientro a Rennes, cena e pernottamento. 

4° giorno: mercoledì 23 agosto 
RENNES – PLOUMANACH – TREGASTEL – FINISTERRE
BREST
Prima colazione in hotel e rilascio camere. Incontro con la 
guida e partenza per la Costa di Granito Rosa, caratterizzata 
da scogliere rosa che l’erosione dei venti e del mare ha mo-
dellato in forme fantastiche. Soste panoramiche a Ploumana-
ch per ammirare la meravigliosa spiaggia con il famoso faro 
e Tregastel. Pranzo libero lungo il percorso. Lasciata la costa 
si raggiunge poi il Finistere, dal latino “finis terrae”, la regio-
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ne più occidentale della Francia. Visita della zona dei Cal-
vari o Complessi Parrocchiali, risalenti al Tardo medioevo, 
testimonianza della devozione del cattolicesimo tradizionale 
bretone. Visita di St Thegonnec e Guimiliau dove sorgono i 
Calvari più celebri della Bretagna. Proseguimento per Brest 
e sistemazione nell’hotel prenotato. Cena e pernottamento.

5° giorno: giovedì 24 agosto
BREST – QUIMPER – PLEYBEN – CAMARET – LOCRONAN 
Prima colazione in hotel. Inizieremo con la visita di 
Quimper con il suo centro storico medievale con le tipi-
che case bretoni e la grandiosa cattedrale gotica di St Co-
rentin. Quimper è famosa anche per la produzione della 
porcellana detta “Faience” risalente al XVII secolo. Prose-
guiamo poi per Pleyben, che ospita uno dei più impor-
tanti recinti parrocchiali della regione e proseguiamo per 
il villaggio di pescatori di Camaret, per una passeggiata 
in questo magnifico paesino. Tempo libero per il pranzo. 
Pomeriggio sosta allo spettacolare promontorio di Penhir 
e nel pittoresco villaggio con case in granito di Locronan. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: venerdi 25 agosto
CONCARNEAU – LORIENT – CARNAC – VANNES 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partiamo alla 
volta di Concarneau e visitiamo la “Ville Close”, racchiusa tra 
mura di granito. Proseguiamo poi per Carnac per ammirare 
i menhir, megaliti piantati in verticale e tempo libero per il 
pranzo. Nel pomeriggio visita di Vannes, con il centro me-
dievale cinto da mura e stretto intorno alla cattedrale. In sera-
ta sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.

7° giorno: sabato 26 agosto
VANNES – NANTES – ANGERS – TOURS
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza 
per Nantes, antica capitale della Bretagna. Visita guidata 
del centro città raccolto intorno al Castello dei Duchi di 
Bretagna, costruito nel XV secolo come fortezza difensiva, 
circondata da torri e bastioni, per volere di Francesco II, ul-
timo Duca di Bretagna e della figlia Anna, due volte Regina 
di Francia. La cattedrale gotica di San Pietro e Paolo ospi-
ta invece le tombe di Francesco II e della moglie. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguiremo verso Angers per la 
visita guidata della città. Monumento principale della città, 
il castello di Anger, costruito nel XIII secolo da San Luigi, 
nel XIV e XV secolo fu la residenza dei duchi d’Angiò. Cir-
condata da diciassette torri, questa impressionante fortezza 
medievale ospita un capolavoro: il famoso arazzo dell’Apo-
calisse. Realizzato nel XIV secolo dal duca Luigi I d’Angiò, 
questo impressionante arazzo è a oggi l’arazzo medievale 
più grande al mondo. Oltre al Museo degli Arazzi, il castel-
lo ha splendidi giardini sospesi e il panorama sulla città e il 
fiume Maine. Si prosegue con la cattedrale di Saint Maurice, 
un edificio in stile gotico angioino che contiene splendide 
vetrate del XII e XIII secolo. Dietro la cattedrale, su Place 
Sante Croix, si erge la Maison d’Adam, splendida dimora a 
graticcio del XVI secolo, la cui facciata presenta la partico-
larità di essere decorata con personaggi scolpiti nel legno. 
Al termine della visita trasferimento a Tours, sistemazione 
nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.

8° giorno: domenica 27 agosto
TOURS – AOSTA 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Con la guida 
a TOURS passeggeremo in questa bellissima cittadina e am-
mireremo il famoso quartiere della Vecchia Tours, Place Pu-
mereau con le sue case a graticcio, la cattedrale di St Gatien 
e la basilica di St Martin. Al termine partenza per il rientro 
con soste lungo il percorso per il pranzo e la cena liberi e 
per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€    845.00 minimo 25 persone paganti

€    775.00 minimo 35 persone paganti

€    745.00 minimo 45 persone paganti

SUPPLEMENTI

€    300,00 camera singola per intero soggiorno

Assicurazione annullamento viaggio € 40,00 da pagare 
a parte per chi fosse interessato

Organizzazione Tecnica da parte dell’Agenzia VITA 
TOURS di Hone – Tel. 0125/803130

Iscrizioni dal ricevimento della presente ad esaurimento 
dei 50 posti disponibili, con il versamento di una caparra 
di € 150,00 entro lunedì 10 luglio 2017, saldo 15 gg pri-
ma della partenza.

La quota non comprende

> pranzi e bevande ai pasti
> ingressi a Chiese, Palazzi o musei
> extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamete indicato alla voce la quota comprende

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 01 mezza pensione in hotel 2 stelle sup o 3 stelle 

a Chartres
> n 02 mezze pensioni in hotel 2 stelle sup o 3 stelle 

a Rennes
> n 02 mezze pensioni in hotel 2 stelle sup o 3 stelle 

a Brest
> n 01 mezza pensione in hotel 2 stelle sup o 3 stelle 

a Vannes
> n 01 mezza pensione in hotel 2 stelle sup o 3 stelle 

a Tours
> visite guidate nelle città indicate sul programma
> accompagnatore Crer per tutta la durata del viaggio
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Scopriamo i Navigli navigandoli
Domenica 10 settembre 2017



Per la prima porta vi portiamo 
in una gita fuori porta vera-
mente affascinante.

Scopriremo insieme un percorso 
unico, navigando lungo i NAVIGLI. a 
bordo di un’ imbarcazione alla sco-
perta di angoli e scorci di una Mila-
no insolita.
Attraccheremo alla fine della navi-
gazione sulle sponde dei Navigli in 
un Ristorante per ristorarci e go-
derci appieno la giornata. Possibi-
lità di passeggiare nel pomeriggio 
a Castelletto di Cuggiono bel borgo 
Milanese lungo i navigli e poi par-
tenza per il rientro ad Aosta previ-
sto in serata.

PROGRAMMA
½	Ore 7,30 Partenza da Aosta, 

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

½	Ore 10.50: Ritrovo presso l’im-
barcadero di Boffalora Sopra 
Ticino (MI), in piazza IV Giu-
gno, per una navigazione sul 
Naviglio Grande, lungo un trat-
to del suggestivo Itinerario del-
le Delizie.

 Approdo in barca a Castelletto 
di Cuggiono (via al Ponte) e 
a seguire PRANZO in Ristoran-
te a Castelletto di Cuggiono, 
bel borgo della zona dove ci 

saranno serviti: Gran tagliere 
di salumi, bruschetteria e pol-
pettine di carne, gran misto di 
carni alla griglia con contorni, 
dolce della casa, acqua, vino e 
caffè.

 Al termine del pranzo, tempo 
libero per una passeggiata nel 
centro di Castelletto di Cuggio-
no e verso le 16,30 partenza per 
il rientro ad Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 55,00

QUOTA BAMBINI 
FINO AI 3 ANNI € 20,00

DAI 4 AI 10 ANNI € 42,00

Iscrizioni dal ricevimento della pre-
sente con il versamento della quota, 
attenzione però ad esaurimento dei 
45 posti prenotabili anche via mail 
info@crervda.it.

La quota non comprende

> tutti gli extra a carattere personale

La quota comprende

> Trasporto con bus granturismo a/r Aosta/Milano
> Navigazione di 1 ora ½ – Itinerario delle Delizie in 

battello
> Pranzo in Ristorante (bevande incluse), lungo il 

Naviglio 
> Accompagnatore Crer
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In collaborazione con l’Agenzia CIP TOURS 

Tour delle Isole Egadi 
dal 25 al 30 settembre 2017



P er finire in bellezza la stagione vi abbiamo pre-
parato quest’anno un programmino molto par-
ticolare poiché oltre che visitare la bella città di 

Trapani che con le sue saline esternano tutto il proprio 
fascino, vi porteremo in battello tra le Isole Egadi che in 
questa stagione, lontano dal turismo di massa, sanno 
trasmettere il meglio di se.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: lunedì 25 settembre
AOSTA – MILANO – PALERMO – FAVIGNANA 
Partenza dall’A rea Ferrando (P.le Ducler) di Aosta in bus 
Gran Turismo alla volta dell’aeroporto di Milano Malpen-
sa per il volo alla volta di Palermo. Recupero bagagli e 
trasferimento in pullman per Trapani. Pranzo libero e a 
seguire imbarco per l’Isola di Favignana. Trasferimento 
dal porto all’hotel. Check-in. Sistemazione nelle camere. 
Cena in hotel e pernottamento.

2° giorno: martedì 26 settembre
FAVIGNANA – LEVANZO
Prima colazione e incontro con la guida. Passeggiata sino 
al porto per la partenza per il giro in barca con la visita 
delle grotte: La grotta dei sospiri e degli innamorati. Sosta 
nelle cale più belle con possibilità di bagno (cala azzurra, 
cala rossa, isolotto del prevedo, Punta Faraglione, Bue 
marino e scalo cavallo). Linght lunch a bordo. Prosegui-
mento per Levanzo e tempo libero per attività di mare. 
Rientro in hotel con breve passeggiata. Cena e pernotta-
mento in hotel.

3° giorno: mercoledì 27 settembre
MARETTIMO
Prima colazione, a seguire incontro con il ns accompa-
gnatore e passeggiata fino al porto per partenza in mo-
tonave per Marettimo, tempo libero per la visita del ca-
ratteristico paese, proseguimento per il giro dell’isola con 
light lunch a bordo e visita delle suggestive grotte con 
sosta per balneazione. Rientro con breve passeggiata in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: giovedì 28 settembre
TRAPANI. 
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel al porto 
di Favignana. Partenza con l’aliscafo per Trapani. Pranzo 
libero. Visita del centro storico di Trapani. Sistemazione 
in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: venerdì 29 settembre
MARSALA – TRAPANI
Prima colazione. Partenza con pullman privato per visita 
guidata delle saline di Trapani. Nell’ area naturale della 
riserva si trova un’immensa distesa di vasche naturali in 
cui si rinnova il ciclo di produzione del cloruro di sodio, 
che da secoli rappresenta un’importante attività produtti-
va per questo territorio. Attorno alle vasche, troviamo le 
caratteristiche piramidi bianche di sale. D’inverno, queste 
vengono rivestite di tegole di cotto per essere protette da-
gli eventi atmosferici con un paziente lavoro artigianale.  Si  
prosegue per Marsala, da un lato la protegge Erice, dall’al-
tro l’abbracciano Segesta e Selinunte. Entrando da Porta 
Garibaldi, troveremo alla destra il mercato del pesce che 
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ogni mattina si riempie di venditori e compratori e il cin-
quecentesco Quartiere Spagnolo, oggi sede del comune. 
Alle spalle di questa, l’auditorium Santa Cecilia, anch’esso 
degno di nota per le ricche decorazioni della facciata ba-
rocca. Poco lontano il Complesso S. Pietro, un monaste-
ro cinquecentesco oggi centro culturale che ospita, al suo 
interno, anche il Museo civico con la sezione garibaldina. 
Molto particolare la cupola piastrellata, visibile anche da 
via XI Maggio, fulcro della moderna vita cittadina e dello 
svago serale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: sabato 30 settembre 
Colazione, rilascio delle camere e trasferimento in bus 
verso l’aeroporto di Palermo. Pranzo libero. Operazio-
ne d’imbarco per il volo di rientro. Arrivo a Milano 
Malpensa, recupero bagagli e trasferimento in bus GT 
in Valle d’Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€    850.00 minimo 25 partecipanti

€    840.00 minimo 35 partecipanti

€    830.00 minimo 45/50 partecipanti

SUPPLEMENTO

€    130,00 camera singola 
(attenzione disponibilità limitata)

Assicurazione Annullamento pari ad euro 60 in doppia e 
70 in singola

Organizzazione Tecnica affidata all’ Agenzia Cip Tours – 
Via Gramsci 20 – Aosta – TEL 0165 40003.

Iscrizioni dal ricevimento della presente con una caparra 
confirmatoria di € 150,00 entro luglio. saldo 20 giorni 
prima della partenza.

La quota non comprende

> trasferimenti ove non specificatamente segnalati
> i pranzi ove non specificato
> facchinaggio bagagli nei porti
> le mance, gli extras di carattere personale
> ingressi a siti, musei e chiese
> Tutto quanto non specificato alla voce “la quota 

comprende”
> Eventuale adeguamento quote carburante ets tax
> city tax

La quota comprende

> Trasferimento da Aosta a Milano in bus GT
> Volo da Milano per Palermo Punta Raisi A/R
> Trasferimento con autobus dall’aeroporto di 

Palermo al porto di Trapani A/R
> Passaggio mare Trapani Favignana comprensivo di 

un bagaglio per persona A/R 
> Trasferimento dal porto di Favignana all’hotel A/R
> Sistemazione in hotel 4*stelle a Favignana (3 notti) 

e 4* stelle a Trapani (2 notti) 
> Trattamento di 5 mezze pensioni in hotel dalla 

cena del 1 alla prima colazione del 6 giorno con 
cene a menu fisso di tre portate.

> Bevande incluse (¼ di vino e ½ di acqua)
> Escursioni a Favignana/Levanzo con light lunch 

con bevande a bordo
> Escursione a Marettimo con light lunch con 

bevande a bordo;
> Servizio di accompagnatore/guida durante il Tour
> Assicurazione Rc con copertura fondo di garanzia 

Cip tours
> Assicurazione Rc e sanitaria bagaglio
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Mercatino d’antiquariato
Borgo d’Ale (Vercelli) e pranzo tipico

Domenica 15 ottobre 2017


I Andiam a spasso in terra Pie-
montese, alla scoperta del mer-
catino d’antiquariato più rino-

mato 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) in 
bus Gran Turismo con soste ca-
richi lungo percorso.

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

½	Ore 13.00 Pranzo Tipico Risto-
rante Tre Re.

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 50,00

Le iscrizioni, con il versamento del-
la quota di partecipazione, potranno 
pervenire al Circolo dal ricevimento 
della presente ed entro il 20 Settem-
bre 2017.

MENÙ

Salumi del Territorio

Misto di Funghi 
Sott’Olio

Carne Cruda  
di Fassone

Vitel Tonné

Tris di Antipasti Caldi

Panissa alla Vercellese

Gnocchetti Verdi alla 
Crema di Ortiche

Stracotto di Castrato  
al Nebbiolo

Dolci dello Chef

Caffè e correzioni

Digestivo della Casa

Acqua Minerale

Vino Bianco e Rosso
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Continuano le uscite agli Out-
lets del Nord Italia, questa 
volta andremo al nuovo Out-

let Village di Settimo Torinese.
Raccoglie oltre 90 punti vendita di 
marche note e prestigiose, che of-
frono al visitatore un’ampia scelta 
che spazia dall’abbigliamento, agli 
accessori, ai cosmetici, agli articoli 
sportivi, alla biancheria per la casa.

 
DA NON PERDERE!

PROGRAMMA
½	ORE 8.30 Partenza da Aosta 

dall’Area Ferrando (Piazza E. 

Ducler) con pullman granturi-
smo riservato

 Arrivo a Settimo Torinese e in-
tera giornata a disposizione per 
acquisti e shopping fra i nume-
rosi negozi.

 Pranzo libero (all’interno risto-
rante e bar).

½	ORE 16,00 rientro ad Aosta.

QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE 

€ 18,00

Le iscrizioni con la quota di parteci-
pazione dovranno pervenire al Circo-
lo dal ricevimento della presente ad 
esaurimento dei 50 posti disponibili.

L a creatività e i prodotti di oltre 
3.000 artigiani provenienti da 
106 paesi del mondo in FIE-

RAMILANO. 
Otto padiglioni del nuovo polo fieri-
stico a Rho dedicati al comparto ar-
tigianale per offrire idee regalo ori-
ginali, colori, tradizioni, storie ed in-

contri con artigiani di tutto il mondo.
Vi aspettiamo con un mondo di 
sorprese!

QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE 

€ 20,00

PROGRAMMA
½	Ore 7.30 partenza dall’Area 

Ferrando di Aosta (Piazza E. 
Ducler)

 Arrivo a Milano, ingresso gra-
tuito ai padiglioni della Fiera e 
intera giornata a disposizione 
per la visita degli stands. Pran-
zo libero (all’interno dei padi-
glioni non mancano le oppor-
tunità di ristorarsi, con specia-
lità gastronomiche italiane ed 
internazionali!).

½	ORE 17.00 partenza per il rien-
tro ad Aosta

Le iscrizioni con il versamento del-
la quota di partecipazione potranno 
pervenire al Circolo dal ricevimento 
della presente ad esaurimento dei 50 
posti disponibili.

Torino Outlet Village
Settimo Torinese

Domenica 22 Ottobre 2017

Artigiano in fiera
Rho - Milano

Sabato 2 dicembre 2017
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In collaborazione con l’Agenzia Valtravel

Londra
dall’8 al 10 dicembre 2017



I l CRER vi porta un fine settimana nella capitale Lon-
dinese per respirare l’aria delle feste natalizie in uno 
scintillio di luci e festa. Lasciatevi tentare dalle vetrine 

addobbate dello shopping e dalle tante attività proposte.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: venerdi 8 dicembre
AOSTA – GINEVRA – LONDRA
Partenza dall’Area Ferrando di Aosta (P.le Ducler) e siste-
mazione su bus GT alla volta dell’aeroporto di Ginevra. 
Operazioni di check- in e partenza per Londra. Arrivo 
all’aeroporto di Londra Gatwick e trasferimento in città 
per l’inizio della visita guidata di mezza giornata. Al ter-
mine della visita, trasferimento presso l’hotel prescelto 
per l’ assegnazione delle camere. Cena libera e pernotta-
mento in hotel.

2° giorno: sabato 9 dicembre LONDRA
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata a 
disposizione per attività individuali. Cena libera e pernot-
tamento in hotel.

3° giorno: domenica 10 dicembre
LONDRA – GINEVRA – AOSTA
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata a 
disposizione per attività individuali e shopping, nel tar-
do pomeriggio partenza trasferimento in aeroporto per le 
operazioni di imbarco.
Arrivo a Ginevra e trasferimento in bus riservato per Aosta

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(minimo 25 partecipanti)

€    415.00 in camera doppia

SUPPLEMENTO

€    130,00 camera singola 

Il vostro hotel: HOTEL PRESIDENT 3*** STELLE
Ottima posizione per un hotel con una lunga storia: i Be-
atles soggiornarono qui nel lontano 1963. L’Hotel si tro-
va nel cuore di Russell Square e Bloomsbury, è la scelta 
ideale per chi vuole prenotare un albergo in posizione 
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centrale a Londra. Non solo per la vicinanza alle princi-
pali stazioni della metropolitana e dei treni ma offre una 
posizione strategica per esplorare le più interessanti attra-
zioni della città: Il British Museum, la British Library, la 
Casa del Senato, il mercato di Camden, Piccadilly Circus, 
Regents Park, lo Zoo di Londra e la City.

OPERATIVO VOLI EASY JET
08/12/2017 GINEVRA/LONDRA GATWICK 
part. 07.00 / arrivo 07.35 (vi è differenza ora legale)
10/12/2017 LONDRA GATWICK / GINEVRA 
part. 20. 20/ arrivo 22.55

ATTENZIONE NELLA QUOTA È COMPRESO SOLO IL BA-
GAGLIO A MANO.
Non quello in stiva

Organizzazione Tecnica affidata all’Agenzia Valtravel con sede 
in Loc. Autoporto 23/A – Pollein (AO) – Tel. 0165 516551

QUALCHE INFO:

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità, va-
lida per l’espatrio e in corso di validità senza proroga.

FUSO ORARIO
Un’ora in meno rispetto all’Italia.

VALUTA
L’unità valutaria è la Sterlina cambio 1€ =0,87 sterlina 
(al 5 giugno 2017). Le principali carte di credito sono 
accettate nella maggior parte dei negozi, magazzini, al-
berghi e ristoranti.

CORRENTE ELETTRICA
Viene erogata a 240 volt. Le prese sono a 3 spinotti pertan-
to, per utilizzare i nostri apparecchi, è necessario munirsi 
di adattatore.

Le iscrizioni dal ricevimento della presente unitamente 
ad una caparra di € 150 entro il 7/07/2017, il saldo 
andrà perfezionato entro 20 gg dalla partenza.

N.B. il programma potrebbe subire variazioni per even-
tuali esigenze operative.

La quota non comprende

> I pasti e bevande 
> Bagaglio in stiva
> Snack e bevande a bordo dei voli 
> Ingressi non specificati – Facchinaggio, mance ed 

extra personali 
> Tutto quanto non espressamente indicato “la quota 

comprende” 
> Assicurazione annullamento, da stipulare 

contestualmente all’atto della prenotazione: € 25 a 
persona

La quota comprende

> Volo da Ginevra a Londra e viceversa con 
compagnia aerea Easy jet

> 1 solo bagaglio a mano (dimensioni 56x45x25 cm 
comprese maniglie e ruote) 

> Trasferimenti da/per aeroporto hotel a Londra
> Tasse e oneri aeroportuali.
> Sistemazione presso l’ hotel prescelto di categoria 

ufficiale 3*** HOTEL PRESIDENT.
> Trattamento di pernottamento e prima colazione in 

hotel.
> Guida mezza giornata 
> Accompagnatore CRER 
> Assicurazione sanitaria base
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In collaborazione con l’Agenzia VALAIR 

Gran Tour del Perù
dal 3 al 17 novembre 2017



D al deserto costiero attraverso le grandi vallate 
andine, la Valle del Colca fino alla mitica città 
di Cusco e al mistero di Machu Picchu. Le Isole 

Ballestas dove ammirare la fauna antartica (pinguini, 
leoni marini, foche, cormorani, pellicani) per poi scopri-
re insieme a Nazca il mistero delle sue linee.

Quest’anno la scelta del grande viaggio è ricaduta sul 
Perù, un viaggio tra i più interessanti da ogni punto di 
vista dell’intero globo terrestre.
Misticismo, cultura, civiltà e bellezze naturalistiche si fon-
dono in un tutt’uno.
Il programma, come potrete leggere, è veramente com-
pleto per darvi nei quindici giorni di Tour la conoscenza 
più vasta di questo territorio unico nel suo genere.

DURATA 15 GIORNI – PARTENZA DA AOSTA

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Partenza Venerdi 3 novembre – ritorno 17 novembre

1° giorno – 2017
ITALIA – LIMA
Incontro con i signori partecipanti nei luoghi stabiliti e 
successiva partenza con bus riservato per l’aeroporto. 
Partenza con volo per Lima via scalo intermedio. Pasti e 
intrattenimento a bordo. Arrivo in serata, incontro con il 
nostro assistente parlante italiano e trasferimento in hotel 
nel quartiere di Miraflores.
Pernottamento in hotel.

2° giorno – 2017
LIMA: IL CENTRO COLONIALE, IL MUSEO LARCO HERRERA 
– PARACAS 
Prima colazione in hotel. In mattinata visitiamo il cen-
tro storico della città dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco. Sosta presso la Plaza San Martin e la Plaza de 
Armas, contornata dal Municipio, dal Palazzo Presidenzia-
le e dalla Cattedrale. Visita della Chiesa di San Francisco 
e dell’annesso monastero con il bellissimo chiostro. Pro-
seguimento per il Museo Larco Herrera. Visita della colle-
zione privata di ori, ceramiche e tessuti attraverso i quali 
si ripercorre la storia dell’antico Peru, con una particolare 
attenzione alle culture preincaiche Moche e Chimù. Pran-
zo presso l’accogliente ristorante “Cafe del Museo” situato 
all’intero della mansione coloniale che ospita l’esclusiva 
collezione. Al termine del pranzo partenza per il villag-
gio di Paracas (220 km: 3 ore circa) seguendo la strada 
Panamericana che corre tra i paesaggi lunari della pampa 
desertica. Costeggiando l’Oceano Pacifico si prosegue in 
un ambiente desertico caratterizzato da sconfinate spiagge 
battute dalle onde dell’oceano e alte dune di sabbie inter-
rotte da fertili vallate trasversali, vere e proprie oasi fluviali 
nel mezzo del deserto. Arrivo a Paracas e sistemazione in 
hotel con una stupenda vista sulla Baia di Paracas.
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno – 2017
PARACAS – ISOLE BALLESTAS – NAZCA E IL MISTERO 
DELLE LINEE
Prima colazione in hotel. Al mattino si effettua un’escur-
sione in barca alle Isole Ballestas, castelli di roccia che 
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emergono come d’incanto dall’oceano, patria di immense 
colonie di uccelli tra cui cormorani, pellicani, martin pe-
scatore e gabbiani oltre che habitat naturale di animali 
della fauna antartica quali pinguini di Humboldt, leoni 
marini e foche. Durante la navigazione si può ammirare il 
grandioso candelabro scavato in un’enorme duna. Prose-
guimento per Ica (60 km: un’ora). Sosta per il pranzo. Pro-
seguimento per Nasca (140 km: 2 ore circa) percorrendo 
la Panamericana attraverso sconfinate lande desertiche in-
terrotte da verdi oasi fluviali. Arrivo a Nasca, famosa per i 
suoi antichi tessuti e per le ceramiche, ma soprattutto per le 
sue “linee” che rappresentano gigantesche figure di anima-
li come il colibrì, il condor, la scimmia o forme geometriche 
come spirali, triangoli, trapezi, tracciate nel deserto rimuo-
vendo uno strato di pietrisco grigio e lasciando affiorare 
il suolo chiaro e rimaste intatte per quasi duemila anni. 
In presenza di condizioni meteorologiche favorevoli sarà 
possibile, per chi lo desideri, effettuare il sorvolo delle “linee 
di Nasca” per ammirare dall’alto l’enigmatico intreccio di 
linee e disegni. Al termine del sorvolo sistemazione in hotel. 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel. 

NOTA BENE: il sorvolo non e compreso, supplemento 
indicato nella QUOTA NON COMPRENDE e se interessati 
procedere a prenotare congiuntamente al viaggio

4° giorno – 2017
NASCA – AREQUIPA
Prima colazione in hotel. Partenza per Arequipa (562 
Km: 10 ore) solare città situata in una fertile valle a 2.360 
metri. Il tragitto offre una sequenza di scorci panorami-
ci molto vari e suggestivi sulla costa desertica e selvaggia: 
isolate baie di pescatori, dune di sabbie a picco sul mare, 
rocce erose dal vento, immense spiagge battute dalle onde 
dell’Oceano Pacifico. Sosta per il pranzo presso la cittadina 
di Camanà da cui ci si lascia gradualmente alle spalle le 
distese del deserto costiero per salire, in un susseguirsi di 
paesaggi molto vari, lungo i primi contrafforti delle Ande 
fino a raggiungere l’anfiteatro di vulcani alle cui falde si 
trova la città di Arequipa, fondata nel 1.540 e situata nella 
fertile valle del fiume Chili. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno – 2017
AREQUIPA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita gui-
data della cittadina di Arequipa è una città coloniale bella 

e raffinata, ricca di edifici religiosi e di case appartenute 
all’aristocrazia creola. La sua preziosa architettura rica-
mata nel sillar, un’arenaria dalla tonalità chiara e deli-
cata, le ha conferito il soprannome di “Ciudad blanca”. 
Pranzo e cena in ristorante, pernottamento in hotel.

6° giorno – 2017
AREQUIPA – VALLE DEL COLCA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la 
Valle del Colca (190 km: 4/5 ore circa). Dapprima si ag-
gira l’imponente cima del Vulcano Chachani per portar-
si sull’altopiano chiamato “Reserva Nacional Salinas y 
Aguada Blanca” dominata dall’imponente mole del Vul-
cano Misti. In seguito si attraversa una zona chiamata 
Pampa de Tocra, riserva di biosfera, dove vivono allo sta-
to selvaggio esemplari del più grazioso dei camelidi an-
dini: la Vigogna. Si prosegue fino al passo dei vulcani da 
cui si ha una magnifica vista sulla Cordigliera Centrale 
delle Ande formata in gran parte da montagne di origi-
ne vulcanica: il Misti, il Chachani, il Hualca Hualca, il 
Sabancaya e l’Ampato. Dal Passo dei Vulcani inizia una 
scenografica discesa verso la Valle del Colca fino al paese 
di Chivay, capoluogo della vallata. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del pittoresco mercato locale. Pro-
seguimento verso il paese di Yanque, sosta presso la Pla-
za de Armas. Passeggiata facoltativa fino al Mirador de 
Ocolle e al ponte Sifon da cui si ha una spettacolare vista 
sul fiume Colca. Rientro a Chivay e sistemazione in hotel. 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno – 2017
VALLE DEL COLCA: ESCURSIONE ALLA CRUZ DEL 
CONDOR – PUNO
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione lungo 
la Valle del Colca. Per secoli rimasta isolata dal resto del 
paese si tratta di una grande vallata inter-andina i cui 
versanti sono interamente ricoperti da un’infinita rete 
di terrazzamenti (una curiosità: la parola Ande deriva 
dalla parola spagnola “Andenerias” che significa terraz-
zamenti). Lo spettacolo è stupefacente ! Qui il fiume impe-
tuoso ha scavato una gola gigantesca che con i suoi oltre 
3.000 metri di altezza, il doppio del Grand Canyon del 
Colorado, è una delle più profonde della Terra. Dal luogo 
denominato “Cruz del Condor” lo sguardo spazia sull’im-
pressionante solco da cui, con un po’ di fortuna, è possi-
bile cogliere il volo maestoso del condor, simbolo andino 
della libertà. Percorso a ritroso per visitare alcuni paesini 
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della vallata. Pranzo in ristorante e proseguimento la re-
gione di Puno lungo una strada parzialmente diversa da 
quella percorsa all’andata che attraversa territori di rara 
bellezza dove vivono in liberta centinaia di esemplari del-
la fauna andina, tra distese quasi desertiche, laghi dal 
colore blu cobalto e curiose erosioni rocciose. Superato il 
paese di Imata si raggiunge il Lago Lagunillas, preludio 
al grande Lago Titicaca. Proseguimento per Puno, situato 
sulle rive del lago Titicaca e sistemazione in hotel.
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

8° giorno – 2017
PUNO – ESCURSIONE SUL LAGO TITICACA: 
ISOLA TAQUILE – PENISOLA DI CAPACHICA – SANTA 
MARIA – ISOLE UROS 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita del Lago Titicaca, tuttora considerato sacro dalle 
popolazioni locali. In mattinata si naviga in direzione 
dell’isola di Taquile da cui si può apprezzare l’immen-
sa superfice color blu cobalto del lago Titicaca delimitata 
da una costa bizzarra e frastagliata. L’isola è abitata da 
una comunità di agricoltori e tessitori che conservano le 
sue tradizioni. Approdo in una zona scarsamente visita-
ta dal turismo internazionale. Passeggiata sull’isola at-
traverso terrazzamenti secolari. Visita di una comunità 
locale dove si potranno ammirare dei tessuti tipici. Da 
menzionare che i tessuti di Taquile, prodotti prevalen-
temente dagli uomini, abili tessitori mentre le donne si 
dedicano prevalentemente all’agricoltura, sono stati re-
centemente iscritti alla lista del patrimonio immateriale 

dell’umanità per la loro fattura origi-
nale e i complessi motivi simbolici che 
narrano. Al termine della visita pro-
seguimento verso la Penisola di Capa-
chica, una delle zone più tradizionali 
dell’intera regione di Puno. Splendida 
vista sulla costa selvaggia del Lago Ti-
ticaca. Pranzo presso la comunità di 
Santa Maria dove si potrà gustare la 
“pachamanca”, un piatto tradizionale 
preparato mediante un forno naturale 
interrato. Nel pomeriggio navigazione 
di rientro verso Puno. Sosta presso 
un’isolata comunità di Uros, lontana 

dalla zona turistica. Rientro a Puno tra le dalle calde luci 
del tramonto e sistemazione in hotel. 
Pranzo in piccolo ristorante in casa locale, cena e pernot-
tamento in hotel.

9° giorno – 2017
PUNO – LA RAYA – RAQCHI – ANDAHUAYLILLAS – CUSCO
Prima colazione in hotel. Partenza per Cusco (405 km: 
9/10 ore circa). Si viaggia lungo lo sconfinato altopiano 
punteggiato da sparuti borghi di pastori Aymara. Sosta 
sul colle La Raya (4319 metri) di fronte alle cime innevate 
della Cordigliera Vilcanota. Superato il colle, sosta per il 
pranzo presso la località di Raqchi. Nel primo pomerig-
gio si visita il tempio dedicato al dio Viracocha, costituito 
da una serie di costruzioni in pietra e fango uniche nel 
suo genere nell’area andina. Visita delle fontane sacre e 
delle “colcas”, magazzini alimentari costruiti per rifor-
nire in caso di siccità la zona sud dell’impero chiamata 
Collasuyo dal nome della cultura pre-inca Colla, primo 
incontro con il mondo Inca. Percorsi altri 80 km si visita 
la chiesa coloniale di Andahuaylillas, considerata per i 
suoi affreschi “la Cappella Sistina del Sud America”. Pro-
seguimento per Cusco, l’antica capitale incaica posta a 
3.350 metri. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena in risto-
rante affacciato sulla Plaza de Armas. 
Pranzo e cena in ristorante, pernottamento in hotel.

10° giorno – 2017
CUSCO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di 
Cusco. La città andina, antica capitale dell’Impero Incas 
è oggi considerata la capitale archeologica del Sudameri-
ca. Si consiglia la visita della fortezza di Sacsayhuaman, 
un’immensa costruzione su tre livelli da cui si gode di 
una spettacolare vista sulla città di Cusco, del pittoresco 
Mercato di San Pedro e del tempio di Koricancha o “tem-
pio del sole”, il più importante luogo di culto al tempo 
degli Incas, sulle cui fondamenta è stato costruito il Con-
vento di Santo Domingo. 
Pranzo e cena in ristorante, pernottamento in hotel.

11° giorno – 2017
CUSCO – CHINCHERO – MARAS – OLLANTAYTAMBO – 
AGUAS CALIENTES 
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino presto per 
la località di Chinchero al centro del grande altopiano po-
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sto a cavallo tra la valle di Cusco e la valle del fiume Uru-
bamba. Spettacolare vista della cordigliera dell’Urubam-
ba. Visita del pittoresco villaggio che conserva interessan-
ti resti archeologici e una deliziosa chiesetta interamente 
dipinta. Visita del centro tessile “Urpi”. Proseguimento 
per le Salines di Maras, da cui ancora oggi le popolazioni 
locali estraggono il salgemma. Proseguiamo lungo una 
strada panoramica fino a raggiungere la Valle Sacra degli 
Incas. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita 
del paese di Ollantaytambo, un esempio vivente d’inse-
diamento inca, dove si potranno ammirare costruzioni 
risalenti all’epoca passata. Il paese è sovrastato da un’im-
ponente fortezza mai ultimata a causa del traumatico 
arrivo degli spagnoli e del conseguente sconvolgimento 
del mondo Inca. Camminata lungo i terrazzamenti della 
fortezza da cui si ha una vista spettacolare sulla valle. 
Al termine della visita breve trasferimento fino al pae-

se di Ollantaytambo e partenza con il treno Vistadome 
per Aguas Calientes. Il percorso, un’ora e mezza circa, si 
snoda lungo l’ampia e fertile vallata per poi fare ingresso 
nell’ambiente selvaggio dell’alta valle dell’Urubamba con 
ripide pareti rivestite di fitta vegetazione. Arrivo ad Aguas 
Calientes e sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante, 
cena e pernottamento in hotel.

IMPORTANTE: sul treno non è consentito trasportare ba-
gagli di dimensioni superiori a un carry-on. La sera pri-
ma della partenza per Machu Picchu occorre preparare 
un bagaglio per un pernottamento. Il resto dei bagagli 
sarà portato all’hotel in Valle Sacra dal nostro staff.

12° giorno – 2017
VALLE SACRA – AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – 
VALLE SACRA
Prima colazione in hotel. Al mattino presto proseguimen-
to con un percorso di una decina di chilometri in mi-
nibus per l’incredibile complesso archeologico di Machu 

Picchu, situato a 2.350 metri di altezza, scoperto dallo 
storico nord americano Hiram Bingham. Visita dei diver-
si settori della città perduta degli Incas, il tempio del sole, 
la zona presumibilmente abitata dai sacerdoti o nobili, il 
tempio delle tre finestre, l’Inti Huatana. Al termine della 
visita guidata avremo il tempo sufficiente per effettuare 
una camminata fino alla porta del Sole o Inty Punku da 
cui si ha una vista spettacolare di Machu Picchu (un’o-
ra circa, attività facoltativa). Nel pomeriggio rientro ad 
Aguas Calientes e proseguimento con il treno Vistadome 
per Ollantaytambo, arrivo e trasferimento in hotel. 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

13° giorno – 2017
VALLE SACRA DEGLI INCAS – CUSCO
Prima colazione in hotel. Escursione nella Valle Sacra de-
gli Incas. Solcata del fiume Urubamba, fino a raggiunge-
re la località di Pisac i cui resti, circondati da poderosi 
terrazzamenti, sono considerati uno degli esempi più pre-
gevoli dell’architettura incaica. La particolarità di questo 
complesso è di presentare un insieme di siti archeologici 
tra cui si annoverano grandiosi terrazzamenti che seguo-
no armoniosamente le curve dei pendii montagnosi, col-
legati da un sistema di sentieri protetti da muretti a secco, 
lungo i quali furono costruiti diversi magazzini agricoli 
con tecniche particolarmente ingegnose per la conserva-
zione dei prodotti. Proseguimento per l’ultima sorpresa di 
questo sensazionale viaggio, la visita della comunità in-
digena di Amaru dove avremo modo di vedere la lavora-
zione artigianale dei tessuti. La comunità ci riceverà con 
una cerimonia di benvenuto. Pranzo previsto nel piccolo 
ristorante della comunitá. Al termine del pranzo prose-
guimento per Cusco, arrivo e sistemazione in hotel. Resto 
del pomeriggio libero per passeggiate, visite facoltative e 
acquisti. In serata cena in ristorante affacciato sulla Plaza 
de Armas. 
Pranzo in comunitá locale, cena in ristorante, pernotta-
mento in hotel.

14° giorno – 2017
CUSCO – LIMA – ITALIA
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Nel primo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con il 
volo per Lima. Arrivo e coincidenza con il volo di rientro 
in Italia. Pasti, intrattenimenti e pernottamento a bordo.

15° giorno – 2017
ARRIVO AD AOSTA
In mattinata arrivo in Italia. Dopo il ritiro dei bagagli tra-
sferimento privato per la Valle D’Aosta

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€  3.165.00 minimo 25 partecipanti

€  3.100.00 minimo 35 partecipanti

SUPPLEMENTO

€    390,00 camera singola 
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La quota non comprende

> Supplementi indicati e bevande durante i pasti 
> facchinaggio bagagli e mance (obbligatorie € 40,00 

a persona da consegnare accompagnatore).
> Assicurazione contro annullamento viaggio pari a 

€ 190,00 in camera doppia e € 213,00 in camera 
singola

> Sorvolo delle linee Nazca € 95,00 
> Tutto quanto non indicato alla voce “ la quota 

comprende”.

Importante: Verificare con il proprio medico curante 
lo stato di salute individuale, visto l’altitudine 
presente a Cusco (3.399 s.l.m) e consegnare all’atto 
dell’iscrizione alla segreteria del CRER, il Certificato 
Medico di base che attesti lo stato di salute.

Documenti: Passaporto elettronico con validità 
residua di 6 mesi

Le iscrizioni dal ricevimento della presente con una 
caparra confirmatoria di € 500,00 entro fine agosto, 
saldo entro 20 giorni dalla partenza.

La quota comprende

> Trasferimento privato in Aosta/Aeroporto e vv con 
bus riservato.

> Voli di linea intercontinentali e interni in classe 
turistica.

> Tutte le tasse aeroportuali, soggetta a riconferma a 
20 gg ante partenza.

> Sistemazione negli hotel indicati con trattamento 
di pernottamento con prima colazione di tipo 
americano.

> Tutti i pasti specificati nel programma.
> Tutti i trasferimenti aeroporto / hotel, hotel /

stazione dei bus e viceversa.
> Trasferimenti da Lima ad Arequipa, da Arequipa a 

Puno e da Puno a Cusco con bus Turismo.
> Escursione in motoscafo con motore fuoribordo 

alle Isole Ballestas.
> Escursione sul Lago Titicaca con servizio privato 

con guida parlante Italiano. 
> Tutte le visite ed escursioni nella zona di Cusco 

con guida privata parlante italiano. 
> Il percorso in treno per Machu Picchu in carrozze 

di classe turistica (Treno Expedition) all’andata e al 
ritorno. 

> Tasse d’ingresso a musei, parchi e aree 
archeologiche durante le visite guidate.

> Assistenza di un qualificato accompagnatore locale 
parlante italiano per tutta la durata del tour.

> Assistenza dei nostri uffici con telefono di 
emergenza 24/7.

> Assicurazione medico/sanitaria a RC Valair
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In collaborazione con l’Agenzia CIP TOURS 

Capodanno Lega Anseatica
Amburgo, Lubecca e Brema

dal 29/12/2017 al 01/01/2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: venerdì 29 dicembre 2017 
Sistemazione in bus GT e partenza alla volta dell’aeroporto. 
Operazioni di check in e partenza alla volta di Amburgo. 
Trasferimento in bus con visita panoramica della città. Am-
burgo, una città anseatica, che conquista il cuore di tanti 
visitatori. La visita guidata inizia nel suo centro storico alla 
cosiddetta Binnenalster, per poi arrivare all’imponente mu-
nicipio. Al primo porto ed alla strada DeichStrasse. Da qui 
si può ammirare il fiume Alster e i palazzi storici della città 
mentre la guida racconta aneddoti ed informazioni sulla 
città e la sua storica culturale. Al termine sistemazione delle 
camere, cena in ristorante e pernottamento.

2° giorno: sabato 30 dicembre 2017 
Dopo la prima colazione incontro con la guida per la vi-
sita di Lubecca viene fondata nel 1143 come prima città 
tedesca sul Baltico. Il centro storico di Lubecca ha più di 
mille case antiche di valore artistico che sono sotto tutela e 
che conservano ancora oggi tutto lo splendore di una volta 
quando Lubecca era considerata la regina del Baltico. Una 
passeggiata tra i monumenti di Lubecca vi porterà indie-
tro di alcun secoli. L’Holstentor la porta d’accesso alla città, 
raffigura il potere e la fierezza della regina della Lega an-
seatica. Questa costruzione fortificata, in stile tardo gotico 
dalle pareti di uno spessore di 3,50 metri, risale al XV secolo. 
Particolarmente interessanti sono gli edifici nello stile della 
“Backsteingotik”, l’architettura gotica a mattoni rossi. Pran-
zo in ristorante. Proseguo visite con Brema: famosa per es-
sere da sempre una città aperta al mondo. Motivo di orgoglio 
sono il municipio, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’ 
UNESCO, e la statua di Rolando al centro della meravigliosa 
città vecchia, la Cattedrale di San Pietro è dell’XI secolo e 
al suo interno ci sono molte stele del XV e XVI secolo e fonti 
battesimali scolpiti del medioevo. Ma Brema è forse ancor 
più nota ed amata grazie ai suoi famosi Musicanti. Rientro 
in serata. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

3° giorno: domenica 31 dicembre 2017 
Dopo la prima colazione giornata a disposizione per atti-
vità individuali e per la preparazione al Capodanno. Cena 
e pernottamento in hotel.

4° giorno: lunedì 01 gennaio 2018
Dopo la prima colazione tempo a disposizione per attivi-
tà individuali. Trasferimento in aeroporto, operazioni di 
imbarco e partenza alla volta dell’Italia.
L’ordine delle visite potrebbe variare pur lasciando inalte-
rato il contenuto del programma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€     690.00 minimo 25 partecipanti in doppia

€     680.00 minimo 35 partecipanti in doppia

€     670.00 minimo 45 partecipanti in doppia

SUPPLEMENTO

€    170,00 camera singola 

Organizzazione tecnica a cura della: CIP TOURS – VIA 
GRAMSCI 20 – 11100 AOSTA – TEL 0165 40003

Iscrizioni dal ricevimento della presente versando una 
caparra confirmatoria pari a € 150,00 entro agosto, saldo 
entro 20 giorni dalla partenza.



La quota non comprende

> Assicurazione facoltativa annullamento pari al 7% 
importo viaggio in doppia euro 50,00 e singola 65,00

> eventuale adeguamento Tasse aeroportuali ed ets
> pasti non indicati
> mance ed extra di carattere personale
> tutto quanto non indicato alla voce La quota 

comprende”.

La quota comprende

> Trasferimento in bus GT da Aosta all’aeroporto e vv
> Voli in classe economy su Amburgo (Air Berlin, Lh 

o similare)
> trasferimenti da e per l’ aeroporto in bus privato 

con visita panoramica della città
> Soggiorno in hotel 3/4* con trattamento di 

pernottamento e prima colazione tipo Panorama 
Hamburg Harburg ad Amburgo/dintorni e Hotel 
B&B Lubeck di Lubecca

> pranzo in ristorante
> Cene in ristorante esterno (eventuali trasferimenti 

bus esclusi) o hotel 
> visita guidata di Brema ed 1 di Lubecca (circa 2 ore 

guida ciascuno) con trasporto
> Assicurazione medica e bagaglio
> Assicurazione Rc e copertura fondo garanzia Cip 

Tours snc
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Tutti i corsi si svolgeranno 
all’Aperto Presso l’Area Verde 
di Gressan.

Non ci sarà lezione Martedi 15 Agosto.
In caso di Maltempo (Pioggia Forte) 
le lezioni verranno sospese.

LUNEDÌ 
½	Dalle 9.30 alle 10.30  

Stretching & Beamish 
Bodymind Balancing

½	Dalle 18.30 alle 19.30  
Postural Pilates 

MARTEDI 
½	Dalle 9.30 alle 10.30  

Yoga Fit
½	Dalle 18.30 alle 20.00  

Yoga Kundalini

MERCOLEDÌ 
½	Dalle 18.30 alle 19.30  

Ladies Fit Gym

GIOVEDÌ 
½	Dalle 9.00 alle 10.30  

Yoga Kundalini
½	Dalle 18.30 alle 19.30  

Yoga Fit 

PREZZI

4 lezioni 38 € 
prezzo CRER 35

6 lezioni 55 € 
prezzo CRER 50

8 lezioni 65 € 
prezzo CRER 57

12 lezioni 90 € 
prezzo CRER 80

16 lezioni 115 € 
prezzo CRER 100

20 lezioni 130 € 
prezzo CRER 110

ILLIMITATO 
(vieni 
quando vuoi)

165 € 
prezzo CRER 140

È possibile provare tutte le lezioni 
e, al momento dell’iscrizione, verrà 
contata solo quella scelta in base al 
pacchetto. Iscrizioni c/o la segreteria 
del CRER ad eccezione dello Yoga 
Kundalini dove le iscrizioni vanno 
perfezionate direttamente all’inse-
gnante.
Con l’acquisto di un Pacchetto si può 
partecipare a qualsiasi lezione, sia del 

mattino che del pomeriggio, entro il 
31 Agosto 2017. Per i corsi di Yoga 
Kundalini si aggiunge 3 o 4 Euro a 
Lezione in base al pacchetto scelto.

Per maggiori informazioni potete 
consultare il sito www.wellness-keys.
com oppure l’insegnante Catia Do-
maine al Numero 333-3376078.

Fitness/Wellness e Yoga Kundalini estivo
di Catia Domaine

dal 3 luglio al 31 agosto 2017
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I l Circolo Golf Club Aosta Arsa-
nières in collaborazione con la 
sezione Golf del Crer-Enti Loca-

li, a partire da mercoledì 6 settem-
bre 2017, dalle ore 18.30 alle 20.00, 
inizierà un corso collettivo per ne-
ofiti ( o giocatori che non hanno 
l’handicap) in collaborazione con 
il maestro di Golf Remo Valzorio.
Il corso si articolerà in 5 incontri di 1 
ora ½ con frequenza Settimanale nel-

la giornata del mercoledì (6,13,20,27 
settembre e 4 ottobre 2017).

La partecipazione al corso com-
prende:
> palline del campo pratica;
> noleggio attrezzatura;
> accesso al percorso di gioco  

(accompagnati dal maestro);
> libero accesso del campo 

pratica nel periodo del corso.
Il costo del corso è di 150,00 euro 
per gli esterni al CRER, mentre per gli 
iscritti alla sezione golf del CRER-En-
ti Locali la quota sarà di 130,00 euro 
(la sezione interviene con un con-
tributo per ogni partecipante pari 
a € 20,00) per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi presso la segreteria 
del Circolo Golf 0165 56020-346 
9635316 - golfaosta@gmail.com, pre-
vio iscrizione preventiva anche alla 
segreteria del Crer, per poter usufru-
ire della riduzione della quota.
A presto.

La Responsabile della sezione Golf
             Vallet Mariella

Corsi di avvicinamento al Golf


I l Tennis di St. Christophe pro-
pone a quanti interessati, sia 
adulti che bambini, corsi di 

avvicinamento e corsi per perfe-
zionarsi nella pratica del tennis, a 
partire dal mese di giugno per tut-
ta la stagione estiva ad una tariffa 
agevolata:

ADULTI

5 Lezioni da 1 Persona € 150.00

5 Lezioni da 2 Persone €   80.00

5 Lezioni da 3 Persone €   55.00

5 Lezioni da 4 Persone €   45.00

RAGAZZI FINO AI 16 ANNI

5 Lezioni da 1 Persona € 150.00

5 Lezioni da 2 Persone €   65.00

5 Lezioni da 3 Persone €   50.00

5 Lezioni da 4 Persone €   40.00

Per i ragazzi che hanno frequentato 
la scuola tennis Saint Christophe le 
tariffe per utilizzo dei campi com-

prensivi della lezione con il maestro 
sono le seguenti:

1 ora ½ in 4 € 10.00 a persona

1 ora ½ in 3 € 15.00 a persona

1 ora ½ in 2 € 20.00 a persona

1 ora 
individuale

€ 25.00

Per iscrizioni e delucidazioni su ora-
ri e modalità contattare direttamente 
ERIK Montegrandi 339/5226126 Tec-
nico Nazionale FIT oppure Maurizio 
Selmo cell. 338/6224825 Maestro Na-
zionale FIT. 

Vi aspettiamo.

Corsi di Tennis convenzionati
Adulti e bambini

Circolo Tennis St. Christophe




Loc. Grand Chemin 22/A (sotto bar De la Plaine) - Saint-Christophe (Ao)
Tel./Fax 0165 548607 -  e-mail: info@agrimecaosta.it

www.agrimecaosta.it

AGRIMEC
RIPARAZIONE - VENDITA - NOLEGGIO

RICAMBI MACCHINARI AGRICOLI E DA GIARDINO

SIMEONI DAVIDE
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Book fotografico Cipro 
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Book fotografico Costiera Amalfitana 
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Le Azzorre, come recita il dor-
so di una maglietta comprata 
a Sao Miguel, sono nove belle 

isole vulcaniche in mezzo all’Oce-
ano Atlantico che resistono da 500 
anni ai terremoti, ai venti che sof-
fiano a 250 km all’ora, alle onde del 
mare che si alzano fino a 20 metri! 
Qui siepi di ortensie dividono le 
proprietà; in buchi scavati nella ter-
ra si infilano le pentole per cucinare 
il “cozido” al calore dei vulcani; nel 
mare tempestoso si pescano “os ma-
iores peixes do mundo”: pescespada 
e tonni.

Nel nostro (troppo) breve soggior-
no sull’isola di Sao Miguel, la più 
grande dell’arcipelago, abbiamo 
avuto modo di apprezzare, oltre 
naturalmente alla buona cucina, sia 
le bellezze naturalistiche – caldere, 
parchi, sentieri immersi in una ve-
getazione straordinariamente lus-
sureggiante, laghi, spiagge piatte e 
scogliere-, sia le attività degli isolani 
– azienda produttrice di the, azienda 
di coltivazione dell’ananas, azienda 
di fabbricazione di ceramiche, mu-
seo etnografico-. Tutto questo in tre 
giorni, tra acquazzoni, cielo limpido, 
nebbia, vento tempestoso, una vera 
avventura!

Anna Tutel

Trekking alla scoperta delle Azzorre
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Sezione Sci - Corsi Sci - Gare di fine stagione

Rhemes Premiazioni fondo ragazzi
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Pila premiazioni discesa snow board

Gressoney Verbier Zermatt

Uscite Sezione Sci
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I nnanzitutto un caro saluto a tutti 
i soci CRER.
L’attività, dell’anno in corso, è 

iniziata con gli appuntamenti pre-
visti nel programma andati tutti a 
buon fine, grazie anche al tempo 
che si è dimostrato clemente nei no-
stri confronti.
Nel mese di marzo siamo andati in 
Liguria per la classicissima Milano/
Sanremo. La partecipazione è stata 
più numerosa della passata stagio-
ne con giornate sulla bicicletta sia 
nell’interno della Liguria sia sulla 
stupenda ciclabile di Sanremo.
Ha avuto anche un buon successo 
l’uscita in MTB nelle vicinanze di 
Aosta, successo dovuto soprattutto 
per la facilità della gita stessa che ha 
permesso anche alle persone meno 
allenate di condividere una giornata 
in allegria.
Per il giro d’Italia con arrivo al San-
tuario di Oropa, viste le diverse esi-
genze dei soci ho messo a disposi-
zione il pulmino in maniera che ogni 
iscritto potesse fare percorso e chilo-
metri desiderati. Così facendo abbia-
mo avuto due soci che sono partiti 
e rientrati ad Aosta in bicicletta, chi 
invece è partito in bici da Aosta ed è 
rientrato con il pulmino e chi ha fat-
to un tragitto più breve facendo una 
parte del tragitto di andata in pulmi-
no e rientrando sempre in pulmino. 
Alla fine abbiamo accontentato tutti 
gli iscritti ritrovandoci poi ad Oropa 
per condividere insieme le emo-
zioni della tappa.
Adesso la programma-
zione continua con 
la seconda uscita 
in mtb e con il 
fiore all’occhiel-
lo della salita 
allo Stelvio di 
settembre e la 
chiusura della 
stagione in Li-
guria. Nel bel 
mezzo le altre 
uscite con la 
speranza che il 
tempo conti-
nui ad assi-

sterci per completare la stagione di 
quest’anno.
Ciao a tutti e un arrivederci nelle at-
tività della Sezione.

Mauro Gaglianone
Luigi Tricca

Sezione Bici
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ABBIGLIAMENTO E MATERIALE SPORTIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

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

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

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

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

AGENZIE IMMOBILIARI 

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

AGENZIE INVESTIGATIVE

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

AGENZIE VIAGGI

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

CIP TOURS
Aosta – Via Gramsci 20; Saint Vincent   
Via Roma 72 - Tel. 0166/512231
Sconto del 3% viaggi in partenza da Aosta di ns 
organizzazione; del 5% da catalogo Alpitour, 
Francorosso, Grandi Viaggi, Settemari, Veratour, 

Going, Inviaggi, Eden Viaggi e I Viaggi del Turchese. 
Le riduzioni saranno applicate su quote individuali da 
catalogo e non su offerte lasta minute o promozionali.

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

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

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

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

ALIMENTI

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

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

ANIMALI E ACCESSORI

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

ASILI NIDO

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

ASSICURAZIONI

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

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

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

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

Le Convenzioni 
2016-2018

Circolo Ricreativo Ente Regione e Enti Locali
Club Récréatif Administrations Régionale et Locaux
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MILANO ASSICURAZIONI 
DIVISIONE LA PREVIDENTE
Aosta – Corso Lancieri 13/M - Tel. 0165.262212.
Sconto del 15% su RC auto e del 30% su rami danni.

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

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

AUTO AGRICOLE

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

AUTO CONCESSIONARIE

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

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

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

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

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

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

AUTO E RIPARAZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTOLAVAGGIO

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

AUTONOLEGGIO

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

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

CARTOLERIE

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

CASA – ARREDAMENTI E ARTICOLI 

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

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

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

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

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

CASA – MANUTENZIONI 

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

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

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

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

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

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

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

CASA – PRODOTTI

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

CENTRO BENESSERE

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

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

CENTRI ESTIVI

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

CICLI

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

CLINICA DEL SALE

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

COMPUTER E STAMPANTI – ACCESSORI

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

CONSULENZE

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

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

CREAZIONI E PERSONALIZZAZIONI

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

ENOTECHE

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

ERBORISTERIE 

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

ESTETICA – COSMESI E PROFUMERIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIORISTI

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

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

FOTOGRAFI

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

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

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

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

GIARDINAGGIO – ARREDO GIARDINO 

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

GIOCATTOLI

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

HOTEL E TERME

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

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

INFORMATICA

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

ISTITUTI FINANZIARI

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

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

ISTITUTO RADIOLOGICO

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

LAVANDERIE

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

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

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

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

MASSAGGI 

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

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

MUSICA E VIDEO

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

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

NATUROPATA

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

OCULISTI

STUDIO OCULISTICO DOTT. CARLO PALUMBO 
Regione Borgnalle 10/E  - AOSTA  
email: palumbocarlo@libero.it 
Sconto del 10% su visita oculistica, esami strumentali, 
trattamenti laser. Per prenotazioni dalle 10 alle 12 e 
dalle 14 alle 18 cell. 345 9646440.
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STUDIO OCULISTICO MARTORINA
Aosta – Via Garibaldi 34 - Tel. 0165/364359 
email: mmartorina@libero.it
Sconto del 10% su visita oculistica, visita oculistica 
pediatrica, OCT retina e glaucoma.

ODONTOIATRI

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

OLIO

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

OREFICI

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

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

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

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

ORTOPEDIA

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

OTTICI

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

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

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

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

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

PARRUCCHIERI

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

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

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

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

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

PELLETTERIE

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

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

PISCINA

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

PROFUMERIE

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

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

PROTESI ACUSTICHE E ACCESSORI

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

RISTORANTI

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

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

SCUOLE E LINGUE STRANIERE

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

SPORT

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

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

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

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

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

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

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

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

STIRERIE 

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

TELEFONIA

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

TERME

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

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

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

VACANZE

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






