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PROMO ESCLUSIVA PER TUTTI GLI ISCRITTI
AL

“CRER” SCONTO DEL
Su tutte le prestazioni

20%

AGEVOLAZIONI
- Pagamento personalizzato ed agevolato da 12 a 60 mesi
- Priorita’ nelle liste d’attesa degli appuntamenti
PRIMA PRESTAZIONE GRATUITA
- Prima visita specialistica odontoiatrica
- Ortopanoramica digitale*
- Una seduta di igiene ed ablazione del tartatro
(pulizia deidenti)
- Preventivo e piano di cura
* L’ortopanoramica è solo per uso interno e potrà essere effettuata solo se prescritta dall’odontoiatra di turno.

Per prenotare un
appuntamento ed
usufruire delle
prestazioni previste:

TEL. 0165.516104
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09,00 alle 13,00
e dalle 15,00 alle 19,00
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Saluti e Auguri di Buone Feste
dal Presidente del CRER


U

n caloroso saluto a Tutti i
Soci.
Nel corso del 2019 il Circolo ha continuato a svolgere le sue
molteplici attività ottenendo buoni
risultati sia come adesioni sia come
partecipazione ai viaggi e soggiorni.
Punta all’occhiello è stato il soggiorno primavera/ autunno ad Alassio.

Nel mese di agosto il nostro segretario Giorgio dopo 32 anni
di scartoffie e conti alla mano è
riuscito ad andare in pensione.
Un grazie da parte mia e da
tutti i soci che hanno collaborato in questi anni con te.

E per uno che va ecco
che dopo alcuni mesi
finalmente è arrivato
il nuovo sostituto.
Ben arrivata Chiara
da parte di tutto il
Direttivo a far parte
della squadra.

Infine due belle notizie, la prima che
abbiamo un nuovo sito CRER più innovativo da consultare www.crervda.it e al passo con le nuove esigenze la seconda che finalmente dopo
molti anni abbiamo aumentato la
Tessera di adesione al Circolo CrerEnti locali portandola a Euro 20,00=.
Sinceri Auguri di Buone Feste a tutti
Voi e alle vostre Famiglie da parte
mia e di tutto il Direttivo del CRER.
Il vostro Presidente
Ivo Letey
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Chi dona cibo dona speranza:
il CELVA e gli enti locali della Valle d’Aosta
sostengono il Banco Alimentare


I

l CELVA e gli enti locali della Valle d’Aosta sostengono
l’Associazione
Banco
Alimentare, l’organizzazione di volontariato che contribuisce ad alleviare i problemi della fame e

dell’emarginazione, raccogliendo
le eccedenze alimentari e ridistribuendole a enti che si occupano
di assistenza e aiuto ai più fragili
della società, i “poveri della porta
accanto”.

A partire dal 1998, attraverso le attività del Banco Alimentare, in Valle
d’Aosta sono state migliaia le persone coinvolte in un aiuto concreto a
chi ha troppo poco. L’annuale colletta alimentare è il principale appuntamento al quale i valdostani fanno
sempre sentire forte il loro sostegno,
donando cibo e speranza.
Anche le Istituzioni fanno la loro
parte: il CELVA, il Consorzio degli
enti locali della Valle d’Aosta, ha avviato una collaborazione con l’associazione locale del Banco Alimentare e l’Assessorato alla Sanità, Salute
e Politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta.
L’intento comune è contribuire ad
alleviare le situazioni di emarginazione e di degrado, che passa anche
attraverso la conoscenza delle iniziative finalizzate a ridurre l’emergenza
povertà, attraverso la riduzione dello
spreco alimentare.

Uno sforzo che si è concretizzato
anche nell’individuazione, con l’aiuto del CELVA e della disponibilità del Comune di Saint-Christophe,
dei nuovi locali che oggi ospitano il
magazzino del Banco Alimentare, in
località Grand Chemin.
Segui le attività dell’Associazione
Banco Alimentare della Valle d’Aosta
sul sito https://www.bancoalimentare.it/it/aosta
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Tesseramento CRER 2020

Il Consiglio Direttivo del Circolo ha deliberato l’importo delle quote di iscrizione per l’anno 2020.
Sarebbe consigliabile rinnovare l’iscrizione entro marzo
così da essere informati su tutte le nostre iniziative e convenzioni.

Le Iscrizioni al Circolo e alle Sezioni saranno aperte
già a partire dal 16 DICEMBRE 2019 con le seguenti quote
ISCRIZIONE ADULTO
ISCRIZIONE RAGAZZO DA 6 A 17 ANNI
ISCRIZIONE BAMBINO DA 0 A 5 ANNI
ISCRIZIONI AFFINI
ISCRIZIONE ALLE SEZIONI

EURO
EURO

20,00
5,00
GRATUITA

EURO

ATTENZIONE

25,00
7,00

Per i dipendenti e gli insegnanti che si iscrivono per la prima volta e che sono a tempo determinato, portare una fotocopia del contratto (almeno 6 mesi dalla richiesta del tesseramento).
Si possono iscrivere anche i familiari solo se il dipendente o il pensionato è in regola con l’iscrizione dell’anno in corso:
1° grado (coniuge, genitori, figli)
2° grado (fratelli/sorelle, nonni e nipoti);
3° grado (zii e nipoti diretti)
AFFINI (suoceri, generi/nuore, cognati e zii acquisiti)

TUTTE LE NOSTRE INIZIATIVE, I
CORSI, I VIAGGI E LE CONVENZIONI
POTETE CONSULTARLE SUL NOSTRO SITO:

www.crervda.it

Sede del CRER – Via G. Rey, 20 – AOSTA
Tel. 0165 41373 – info@crervda.it
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TEMPO DI SALDI

VICOLUNGO - The Style Outlets
domenica 19 gennaio 2020


I

l periodo dei saldi è il massimo per il risparmio del nostro
portafoglio, qualità e prezzo
vanno a braccetto. L’Outlet di Vicolungo raggiungibile in solo 1 ora e
30 minuti con il bus, raccoglie oltre
150 punti vendita di marche note e
prestigiose, che offrono al visitatore
un’ampia scelta che spazia dall’abbigliamento, agli accessori, ai cosmetici, agli articoli sportivi, alla
biancheria per la casa.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
€ 22,00
Le iscrizioni, con la quota di partecipazione, dovranno pervenire al
Circolo dal ricevimento della presente ad esaurimento dei 55 posti
disponibili.

DA NON PERDERE!

PROGRAMMA
½ ORE 8.30 Partenza da Aosta
dall’Area Ferrando (Piazza
E. Ducler) con pullman
granturismo riservato
½ Arrivo a Vicolungo e intera
giornata a disposizione per
acquisti e shopping fra i
numerosi negozi.
½ Pranzo libero (all’interno
ristorante, pizzagrill, bar).
½ ORE 16,30 rientro ad Aosta.

TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI MILANO

MUSICAL GHOST

sabato 29 febbraio 2020

storia d’amore capace di fare sognare
ancora oggi tutti noi. Romanticismo,
thriller e commedia per un Musical
senza tempo che ci commuove
sulle note della bellissima colonna
sonora dove non poteva mancare
l’indimenticabile brano “Unchained
Melody” dei The Righteous Brothers.

T

rasposizione in Musical del
film cult con Patrick Swayze
e Demi Moore.
Ghost il Musical: un’appassionante

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA
Base 15 persone € 85,00
Base 30 persone € 60,00

PROGRAMMA
½ ORE 16.00 Partenza dall’area
ferrando di Aosta.
½ Arrivo zona teatro e tempo
libero prima della visione dello
spettacolo delle ore 21.00.
Il prezzo comprende il trasporto
in bus riservato a/r Aosta/Milano
Teatro e il biglietto in platea alta.
Iscrizioni dal ricevimento della
presente ad esaurimento dei posti
disponibili.
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Carnevale di Venezia 2020
dal 7 al 9 febbraio 2020


U

no dei Carnevali Italiani più famosi
al mondo per lo scenario in cui
è ambientato, nella bellissima
cornice di VENEZIA. Un appuntamento
che si ripete da oltre novecento anni, è
infatti dal 1094 il primo documento
che testimonia i primi festeggiamenti
di origine pagana che celebravano la
fine dell’inverno e l’arrivo della primavera ma l’avvento del Cristianesimo ha di fatto assimilato questa celebrazione ribaltandone il significato e
trasformandolo secondo la propria visione in un periodo di festa e libagioni prima
delle ristrettezze del periodo di Quaresima.

UNA FESTA DA NON PERDERSI ASSOLUTAMENTE
SE NON L’AVETE MAI VISTA
DISPONIBILI ANCORA N. 4 CAMERE DOPPIE
PROGRAMMA
Visto la sistemazione alberghiera in Venezia, siamo partiti con largo anticipo, per garantirci le camere in Hotel,
chiedendo una pre-iscrizioni al viaggio con una quota
minima.

1° giorno: venerdì 7 febbraio
Partenza ore 6.00 Area Ferrando di Aosta
con bus granturismo riservato. Eventuali
carichi lungo il percorso e soste
per rendere più piacevole il vostro
viaggio, pasto frugale in viaggio.
Arrivo in tarda mattinata presso il
Tronchetto e trasferimento con motonave riservata fino a Riva degli
Schiavoni a Venezia. L’hotel si trova
in zona centrale a 400 mt dall’arrivo
sosta motonave, quindi ci godremo con
una passeggiata, l’atmosfera di calle e
ponti in Venezia sino all’Hotel.
Nel pomeriggio visita guidata all’area Marciana:
P.zza S.Marco, Basilica, Campanile …
Cena in hotel o ristorante nelle immediate vicinanze.
IL NOSTRO HOTEL: AL PIAVE 3 stelle. Questo hotel in
Venezia, confortevole a conduzione familiare dista a
piedi 5 minuti dalla fermata del vaporetto più vicina,
6 minuti da Piazza San Marco e 10 minuti dal Ponte
di Rialto.

Attività in programma
2° giorno: sabato 8 febbraio
Colazione e tempo libero per addentrarsi nell’atmosfera
del Carnevale. Cena libera e pernottamento. Per chi lo
desidera Spettacolo serale dalle ore 19 alle ore 22 nel
Canale di Cannaregio.
3° giorno: domenica 9 febbraio
colazione e rilascio delle camere. Mattinata libera
dedicata agli eventi domenicali quali per chi lo desidera:
la Festa Veneziana sull’acqua dalle ore 10.30 alle
ore 13.00 Grand opening del Carnevale con il corteo

La quota comprende
> Trasferimento in bus riservato dalla Valle d’Aosta al
>

>
>

>
>

parcheggio Tronchetto Venezia
n. 2 pernottamenti in Hotel Al Piave 3*** in Venezia
in camera doppia trattamento BB colazione dolce e
salato a buffet
Cena il primo giorno con menù 3 portate inclusa
acqua minerale o una bibita alla spina
Transfert con motonave riservata dal Tronchetto a
Riva degli Schiavoni il primo giorno e viceversa il
terzo giorno
Visita guidata nel pomeriggio di circa 2 ore alla
conoscenza monumenti esterni Venezia
Assicurazione viaggio obbligatoria (assistenza e
spese mediche) - Accompagnatore Crer
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acqueo (solo DOMENICA 9 FEBBRAIO)delle Associazioni
Remiere di Voga alla Veneta. Nel pomeriggio ritiro dei
bagagli e partenza per viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 355,00 A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
QUOTA IN CAMERA TRIPLA:
€ 335,00 A PERSONA
SUPPLEMENTO

€ 120

singola

La quota non comprende
> Tassa di soggiorno € 3,50 per persona al giorno

>
>
>
>

da pagare direttamente all’Hotel (n. 2 notti per un
totale di 7 euro a persona)
Eventuale Assicurazione annullo pari a € 12,00 –
Canova Tour.
Supplemento singola (€ 120,00 tot. x 2 notti)
I pranzi e le cene dove non indicate nella quota
comprende
Eventuali altri ingressi supplementari, facchinaggio/
deposito bagaglio, assicurazione annullamento
(facoltativa), quanto non sopra indicato
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Weekend all’insegna dell’arte
UNA GRANDE MOSTRA VI ATTENDE

Van Gogh, Monet, Degas

Padova - Palazzo Zabarella - Vicenza - Visita della città
14-15-16 febbraio 2020


A

Padova in mostra la grande arte francese della Collezione Mellon. Palazzo Zabarella ospita
dall’autunno, in esclusiva per l’Italia, oltre settanta capolavori, che vanno dal Romanticismo al Cubismo, di una delle grandi coppie di collezionisti americani del XX secolo.
Grandi artisti quali: Degas, Delacroix, Monet, Picasso,
Van Gogh solo per citarne qualcuno..
Sarà l’occasione anche di visitare la vicina VICENZA ricca
di storia come pure l’Abbazia di Praglia uno dei più antichi monasteri benedettini.

PROGRAMMA
Questo programma è stato studiato apposta per darvi un’
insieme di cultura, visite, arte, gastronomia e particolarità quali la visita all’ Abbazia di Praglia, che denotano il
GRANDE valore presente nel nostro Territorio Italiano
che va fatto apprezzare e conoscere maggiormente.
Venerdì 14 febbraio 2020
ORE 6,30 Partenza da AOSTA con bus granturismo riservato. Soste lungo il percorso per i relativi carichi.
Arrivo a VICENZA per il pranzo in Ristorante con menù
tipico (Baccalà alla Vicentina).
Incontro con la guida ed inizio della nostra visita guidata della bella citta d’arte, sito dell’Unesco, nota per i
suoi celebri capolavori architettonici realizzati dall’architetto A.Palladio: Basilica Palladiana, Teatro Olimpico che si visita anche internamente. L’itinerario proposto vi permetterà di ammirare le pregevoli linee archi-

tettoniche dei monumenti del centro storico, passando
per il Corso Palladio.
Al termine proseguimento per Padova, ceck-in in hotel 4
stelle, cena e pernottamento.

Sabato 15 febbraio 2020
Dopo la colazione, incontro con la nostra guida per la
visita della cittadina di PADOVA. Città d’arte tra le più importanti del Veneto e nord d’Italia. Il percorso permetterà
di visitare la Basilica di Sant’Antonio, autentico scrigno
d’arte e uno dei più importanti luoghi di culto della cristianità, le bellissime vie e piazze centrali (Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta) e la Cappella
degli Scrovegni di Giotto, celeberrimo ciclo di affreschi
del pittore, considerato uno dei capolavori dell’arte occidentale. Al termine del Tour, pranzo in ristorante nelle
vicinanze. Nel pomeriggio, una vera chicca: trasferimento
a Teolo per la visita dell’Abbazia di Praglia (sale, chiostro,
cappella ecc.) antico monastero benedettino, la cui ricca
biblioteca è monumento nazionale. Rientro in Hotel per
la cena e il pernottamento.
Domenica 16 febbraio 2020
Dopo la prima colazione rilascio delle camere e trasferimento a Palazzo Zabarella per la visita della mostra “VAN
Gogh, Monet, Degas” una collezione veramente notevole
che include circa 70 capolavori provenienti dalla collezione Mellon-Virginia Museum of Arts; qui sarà possibile
ammirare bellissimi lavori di artisti quali Degas, Delacroix, Monet, Picasso e Van Gogh.

Attività in programma
Al termine della visita, pranzo in ristorante nelle vicinanze. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con
arrivo previsto in Valle d’Aosta in tarda serata.
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La quota comprende
> Trasporto bus granturismo Aosta/Vicenza/Padova

e ritorno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 355,00

Baccalà e bevande incluse ½ acque e ¼ di vino

SUPPLEMENTO

€ 55

> Visita guidata di Vicenza h. 2,5 circa
> Prenotazione e biglietto d’ingresso al Teatro Olimpico
> Pranzo in ristorante a Vicenza con menù tipico
> Visita guidata a Padova h. 2,5 circa
> Radioauricolari
> Prenotazione e biglietto d’ingresso alla Cappella

singola

degli Scrovegni di Giotto
> Pranzo in ristorante il secondo giorno con bevande

incluse ½ acque e ¼ di vino

La quota non comprende
>
>
>
>

Supplemento camera singola € 55
Assicurazione annullamento facoltativa
Eventuali altri ingressi non compresi nell’itinerario
Quanto non indicato su “la quota comprende”

Attenzione: I biglietti mostre e Cappella degli
Scrovegni, pre acquistati non sono né modificabili né
rimborsabili.
Iscrizioni dal ricevimento della presente ad
esaurimento dei 50 posti disponibili.

> n. 2 pernottamenti in Hotel 4**** a Padova con

>
>
>
>
>
>

trattamento HB colazione a buffet + cena menù 3
portate con bevande incluse ½ acqua e ¼ vino
Biglietto d’ingresso mostra “Van Gogh, Monet,
Degas” compreso diritto di prevendita
n. 2 guide per visita guidata mostra (se superiori ai
20 partecipanti)
Pranzo in ristorante a Padova con menù tipico
stagionale 3 portate con acqua ½ e vino ¼
tassa di soggiorno € 3,00 al giorno
Assicurazione viaggio obbligatoria (assistenza e
spese mediche)
Accompagnatore Crer per tutta la durata del viaggio

Convenzionati
CRER
Vieni a scoprire tutti i trattamenti offerti dal centro estetico, oltre all’estetica tradizionale di
base. Potrai usufruire dei protocolli viso e corpo praticati con l’esclusiva tecnica Starvac dx che,
grazie ad un metodo naturale e non invasivo, esercita un’azione drenante, tonificante, defibrosante
e rimodellante, stimolando la formazione di collagene sano che migliora la rete capillare sanguigna
e linfatica. Le zone trattate subiscono una profonda attivazione rivitalizzante e presentano grandi
miglioramenti, soprattutto in presenza di ritenzione idrica, cellulite, rughe, cicatrici e smagliature.

ESTETICA VISAGE

Aosta - Corso Lancieri di Aosta, 14 - cell. 331 5767151
Seguimi su facebook: Estetica Visage

14 Attività in programma
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In collaborazione con Valtravel

Cairo e Crociera sul Nilo
dal 23 febbraio al 1° marzo 2020


OPERATIVO VOLI AIR ITALY
23.02.20

Milano Malpensa – Cairo

09:55 - 14:40

01.03.20

Cairo – Milano Malpensa

15:55 - 18:55

PROGRAMMA
1° giorno: 23 febbraio
CAIRO
Partenza per il CAIRO con volo di linea. Pasto a bordo.
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: 24 febbraio
CAIRO - LUXOR
Prima colazione. In mattinata trasferimento e volo per
Luxor. Arrivo e trasferimento sulla motonave. Seconda
colazione. Nel pomeriggio visita degli straordinari templi
di LUXOR e KARNAK. Il primo si trova sulla riva del Nilo
e circondato dagli edifici moderni, edificato da Ramses II
e Amenofi III: il bellissimo viale delle Sfingi dà accesso al
tempio ed al pilone monumentale, che preannuncia i due
grandiosi cortili colonnati che introducono il santuario
vero e proprio, dominato dalla sala ipostila e dal sancta
sanctorum. Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilo-

metri, è probabilmente il complesso monumentale più
grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì
per 1500 anni: è un susseguirsi di cortili, recinti sacri, statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse
divinità, in pratica una summa dell’architettura e dell’arte
dell’Antico Egitto. Cena e pernottamento a bordo.

3° giorno: 25 febbraio
LUXOR - EDFU
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva occidentale del
Nilo: si inizia dai colossi di Memnone, due colossi granitici
ritraenti il faraone Amenofi III e che i Greci scambiarono
per il divino Memnone; si prosegue con la visita di alcune
tombe della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe
rupestri inserite in un paesaggio arido tra pareti scoscese
e rocciose nelle quali furono nascoste le reliquie di più
grandi faraoni e regine della storia di Egitto. La mattina s
conclude con la visita dello scenografico tempio della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato da una serie
di terrazze colonnate. Rientro sulla motonave e seconda
colazione. Nel pomeriggio partenza di Edfu oltrepassando
la chiusa di Esna. Cena e pernottamento a bordo.
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4° giorno: 26 febbraio
EDFU - ASSUAN
Prima colazione. In mattinata visita del tempio di
EDFU, il sito archeologico tra i meglio conservati del
paese, dedicato ad Horus e costruito in età greco-romana: straordinario il grandioso pilone monumentale
e due splendide sale ipostile. Rientro sulla motonave
e seconda colazione. Nel pomeriggio visita del tempio
di KOMOMBO e visita del tempio dedicato a Sobek e
Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è
dedicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala
ipostila con otto grandi colonne con capitelli a forma
di loto. Dopo la visita si prosegue alla volta di Assuan.
Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: 27 febbraio
ASSUAN
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per ABU
SIMBEL, con visita degli straordinari templi rupestri eretti
in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari: è uno
dei luoghi più celebri e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato da due templi rupestri, il più grandioso dei
quali è dedicato al grande faraone. Seconda colazione.
Nel pomeriggio si continua con il giro in feluca sul Nilo,
con sosta al giardino botanico. Visita al villaggio nubiano
di Assuan. Cena e pernottamento a bordo.
6° giorno: 28 febbraio
ASSUAN - CAIRO
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio tolemaico di FILE: consacrato alla dea Iside, è uno
dei templi più belli e scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla dopo

la costruzione della diga di Assuan; il complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside include altri
monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante
chiosco di Traiano. Seconda colazione. Nel pomeriggio
partenza con volo per il Cairo. Cena e pernottamento.

7° giorno: 29 febbraio
CAIRO
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la
più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al
mondo: in attesa dell’apertura della nuova e più grande
sede, raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in un percorso
cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei ma-

Attività in programma
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La quota comprende
> Trasferimento dalla Valle d’Aosta in bus GT
> Volo di linea Air Italy per il Cairo da Milano

in classe economica
> Voli interni in Egitto
> Tasse aeroportuali
> Sistemazione in hotel 5 stelle al Cairo (Ramses

Hilton o sim.)
> 4 notti in crociera sul Nilo a bordo della m/n Tuya

o Royal Esadora 5*
> Trattamento di pensione completa
> Visite ed escursioni come da programma
> Tutte le visite, gli ingressi e le escursioni
>
>
>
>
>
>

menzionate
Escursione in bus privato per Abu Simbel
Guida locale parlante italiano a seguito
Tasse e percentuali di servizio
Visto Egitto
Kit di viaggio
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende
nufatti che vanno dalla statuaria monumentale ad opere
di altissima oreficeria; da non perdere (con supplemento
da pagare in loco) la visita dello strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per la vicina piana di EL GIZA, sulla riva
occidentale del Nilo: è il luogo delle grandi sepolture
monumentali di tre faraoni dell’antico Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, Chefren e Micerino che con le loro immense piramidi costruite intorno al
2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto un luogo
mitico e misterioso. Dopo la visita della Sfinge, l’animale
fantastico con il capo raffigurante il faraone Chefren, ed
al museo della Barca Solare rientro in hotel. Cena e pernottamento.

> Assicurazione annullamento (consigliata)
> Le bevande, le mance e tutte le spese di carattere

personale
> Tutto quanto non espressamente indicato né

“la quota comprende”
> Mance e facchinaggio

Iscrizioni dal ricevimento della presente CAPARRA ALLA
CONFERMA: € 600 da versare direttamente all’Agenzia
SALDO FINALE ALMENO 30GG ALLA CONFERMA.

8° giorno: 1° marzo
CAIRO - MILANO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea.

ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2020, seguito normativa, TUTTI i TOUR organizzati dal CRER in collaborazione con le Agenzie, le prenotazioni andranno effettuate
direttamente c/o l’agenzia convenzionata con noi per quel
tour. Ricordatevi di portare appresso la tessera CRER rinnovata per l’anno in corso per poter avere il nostro prezzo
convenzionato, altrimenti l’agenzia applicherà il prezzo
per gli esterni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

Di seguito le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente presso UniCredit intestato a NUOVA VALTRAVEL
SRL: IT76K0200801210000103072527

€ 1.860

Minimo 15 partecipanti

SUPPLEMENTO

€ 360

singola

Per la stipula delle assicurazioni annullo o sanitarie chiedere all’agenzia.

Paese cin/eu cin/it abi
cab numero c/c
IT
76
K
02008 01210 000103072527
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In collaborazione con la Cip Tour Aosta

Giappone - Fioritura Ciliegi
dal 26 marzo al 02 aprile 2020


U

n TOUR veramente variopinto, difatti, con l’arrivo della primavera il Giappone rinasce ed arriva
finalmente il tempo dell’Hanami, cioè “guardare
i fiori” di ciliegio, che dipingono di rosa i parchi invogliando a rilassarsi sotto questi splendidi alberi, ammirandone la suggestiva bellezza. Sarà l’occasione di conoscere la sua storia vivendo tra il passato e il presente.
HANA-MI ovvero la contemplazione della fioritura del ciliegio, albero sacro per il popolo nipponico chiamato da
loro affettuosamente “Sakura”, ma sarà anche l’occasione
per conoscere le sue città e le sue credenze.
Il Giappone è uno dei posti al mondo più cari visto anche
l’alta stagione per l’evento della fioritura, normalmente il
Tour è senza pranzi e cene ma vagliando tantissimi programmi e contrattando sono riuscita a farvi avere un ottima quotazione includendo anche o pranzi o cene nel programma.
NON LASCIATEVI PERDERE QUESTA OCCASIONE, UN
VIAGGIO VERAMENTE INTESSANTE, UN VIAGGIO
STUDIATO PER FARVI CONOSCERE ENTRAMBE LE CULTURE DEL GIAPPONE QUELLA ANTICA E QUELLA SUPER MODERNA.

ATTENZIONE DA GENNAIO 2020 LE PRENOTAZIONI
ANDRANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE C/O L’AGENZIA CONVENZIONATA CON IL CRER, ricordatevi di
portare con voi la tessera Crer rinnovata per l’anno in
corso per avere diritto al prezzo ridotto convenzionato.

PROGRAMMA
1° giorno: giovedì 26 marzo 2020
PARTENZA - TOKYO
Ritrovo del gruppo e partenza alla volta dell’aeroporto
di Milano con trasferimento da Aosta. Svolgimento delle
operazioni di imbarco. Partenza per Tokyo con volo di
linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: venerdì 27 marzo 2020
TOKYO
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Narita. Incontro
con l’assistente locale (parlante inglese) e trasferimento
in hotel. Nel primo pomeriggio visita guidata di Tokio,
pasti liberi e pernottamento in hotel.
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5° giorno: lunedì 30 marzo
TOKYO – NAGOYA – TAKAYAMA (colazione, cena)
Dopo aver fatto partire separatamente la nostra valigia
per Kyoto, raggiungiamo Nagoya a bordo di un bullet-train e da qui, con un treno espresso, raggiungiamo
Takayama. Pranzo libero. Dedichiamo il pomeriggio alla
visita del museo Kusakabe, al Museo del Festival di Takayama e all’antica area di Kami-Sannomachi. Ceniamo
nel Ryokan in serata.

3° giorno: sabato 28 marzo 2020
TOKYO (colazione, pranzo)
Intera giornata dedicata alla scoperta di Tokyo (le visite si
svolgeranno con guida in italiano) con la Tokyo Tower, il
santuario shinto di Meiji Jingu nel quartiere di Harajuku, gli
esterni del Palazzo Imperiale con i suoi giardini, non visitabili
il lunedì e il venerdì, e il vecchio quartiere di Asakusa con il
tempio buddhista di Sensoji e l’antica strada commerciale di
Nakamise. Pranziamo in corso di visita. Ceniamo in libertà.
4° giorno: domenica 29 marzo
TOKYO – MT.FUJI & HAKONE – TOKYO
(colazione, pranzo)
Con un mezzo a nostra disposizione, raggiungiamo
il Monte Fuji e percorriamo in funivia un breve tratto
dell’area vulcanica di Owakudani fino a Togendai dove
ci imbarchiamo per una breve crociera sul lago Ashi fino
a Hakonemachi. Pranziamo in corso di escursione. Rientriamo a Tokyo nel tardo pomeriggio. Cena libera.

6° giorno: martedì 31 marzo
TAKAYAMA – SHIRAKAWA – KANAZAWA – KYOTO
(colazione, pranzo)
Passeggiamo senza fretta tra le stradine del villaggio di
Shirakawa e ci soffermiamo ad ammirare le case tradizionali in stile gasho-zukuri. Dopo il pranzo proseguiamo
per Kanazawa per visitare i celebri giardini Kenroku-en
e la residenza tradizionale del samurai Nomura. Nel tardo pomeriggio con treno espresso raggiungiamo Kyoto.
Incontriamo l’assistente e ci trasferiamo in hotel con una
navetta o a piedi. Cena libera.
7° giorno: mercoledì 01 aprile
KYOTO (colazione, pranzo)
Dedichiamo la giornata alla visita guidata della città e dei
suoi dintorni con mezzo privato, iniziando dal tempio di
Fushimi Inari con i suoi infiniti portali rossi e con il tempio Kinkakuji, il celebre Padiglione d’Oro.
Visita del tempio di Kiyomizu-dera, uno dei più famosi del Giappone, e dello storico quartiere di Gion,
dove è possibile imbattersi nelle geisha. Pranzo in
corso di visita. Il rientro in hotel da Gion, la cena e
serata libera.
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SUPPLEMENTO

€ 900

singola

+ Tasse aeroportuali ad oggi € 285,00
OPERATIVO VOLI
MALPENSA (mxp)
KLM 1628 26 marzo AMSTERDAM (ams)
06:25 - 08:35

8° giorno: giovedì 02 aprile
KYOTO – OSAKA – RIENTRO (colazione)
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto internazionale di Kansai. Imbarco e partenza alla volta dell’Italia. Arrivo, recupero bagagli e rientro in Valle d’Aosta.
HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)
TOKYO Grand Prince Hotel New Takanawa 4*
TAKAYAMA Ryokan Hoshokaku
(in stile tradizionale giapponese)
KYOTO Rihga Royal Kyoto 4* / New Miyako 4*

QUOTA PACCHETTO PER PERSONA IN DOPPIA

€ 3.905
€ 3.705

Minimo 10 partecipanti
Minimo 15 partecipanti

KLM 861

AMSTERDAM (ams)
TOKIO (nrt)
26 marzo
14:35 - 09:45
+1 (arrivo il 27 mattina)

kl 868

02 aprile

KYOTO (kix)
AMSTERDAM (ams)
10:25 - 15:05

kl 1633

02 aprile

AMSTERDAM (ams)
MALPENSA (mxp)
17:00 - 18:40

CONDIZIONI DI VENDITA:
Pagamento:
> 1 acconto 30% del pacchetto per persona entro
il 23 GENNAIO 2020
> Saldo entro 1 mese ante partenza tramite bonifico
bancario sul conto:
CIP TOURS SNC di Henriod Renato
BIVER BANCA IT 88E 060 9031 6700 0000 00 12758
Orari di apertura dell’Agenzia Viaggi Cip tours di Via
Gramsci 20 – 11100 Aosta:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 18.30
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1. La tariffa aerea è stata calcolata in base a classi di
prenotazione ben specifiche soggette a disponibilità.
Eventuali incrementi sono su richiesta.
2. L’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire
variazioni per motivi organizzativi, mantenendo inalterati i contenuti del tour.
3. Il bus incluso nella quotazione prevede servizio di
autista unicamente per lo svolgimento dell’itinerario
come da programma. Servizi per uscite serali oppure
extra rispetto l’itinerario prestabilito dovranno essere
richiesti e valutati di volta in volta, con eventuale supplemento.
4. Check-in/check-out: di norma il giorno dell’arrivo le
camere non sono disponibili prima delle ore 15.00. Il
giorno della partenza, le camere vanno liberate entro
le ore 10.00.
5. Assicurazione medica inclusa: la quotazione include
sempre la nostra assicurazione medica Allianz Global
Assistance – base (massimale spese mediche 30.000
€). Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.

La quota comprende
> Trasferimento in aeroporto da Aosta a Milano

Malpensa
> Voli di linea in classe economica, incluso 1

bagaglio da stiva
> Pernottamento negli hotel indicati o similari
> 6 prime colazioni + 4 pranzi + 1 cena
> Visite guidate: un’esperta guida giapponese,

>

>
>
>
>

6. I menù previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti
sono menu turistici fissi.
7. Documentazione necessaria per l’ingresso nel paese:
Passaporto: necessario, in corso di validità (così come
il visto su esso eventualmente applicato). Al momento dell’ingresso nel Paese bisogna essere in possesso
anche del biglietto aereo di ritorno.

PENALI ANNULLAMENTI
Dal 27 dicembre al 23 gennaio: EUR 50 per persona
Dal 24 gennaio a 40 giorni prima della partenza: penale
50%
Da 39 a 0 giorni prima della partenza: penale 100%.

parlante italiano, vi condurrà alla scoperta di
questo affascinante paese. All’arrivo a Tokyo e a
Osaka sarà presente un assistente parlante inglese
Trasporti: con mezzi pubblici e privati in
condivisione con altri passeggeri; gli spostamenti in
treno sono previsti in 2^ classe
Ingressi: tutti gli ingressi a musei e monumenti
previsti da programma sono inclusi
Assicurazione medico–bagaglio base (massimale
spese mediche eur 30.000)
Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV –
Massimale 2.500.000,00
Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T
Filodiretto – Franchigia/Scoperto/Massimale
nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del
05.11.2015.

La quota non comprende
> Tasse aeroportuali, nella misura di EUR 285

>
>
>
>
>

per persona – da riconfermare all’emissione dei
biglietti
Pasti non indicati e bevande ai pasti, mance ed
extras di carattere personale
Facchinaggio bagagli
Eventuali adeguamenti tasse aeroportuali ed
adeguamento carburante
Assicurazione annullamento pari a circa il 7%
importo del viaggio
Tutto quanto non espressamente menzionato ne
“La quota comprende
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Programma CRER anno 2020


S

i ricorda che il programma è comunque suscettibile a cambiamenti sia in
date che in località, inoltre vanno aggiunte gite di un giorno e gite culturali di Mostre prestigiose e spettacoli Teatrali che andranno ad arricchire
la programmazione.
Tenete d’occhio il nostro sito www.crervda.it per espletamento dei numerosi
corsi e convenzioni. Se all’atto dell’iscrizione ci lasciate anche la vostra email
sarete sempre avvisati su tutto. Buona lettura.
Il Direttore del Notiziario CRER
Wanda LANARO
Il Consiglio Direttivo del CRER

GENNAIO
OUTLET di VICOLUNGO – DOMENICA 19 gennaio. Periodi di super sconti con i saldi, un buon risparmio sicuramente per il vostro portafoglio, dove qualità e prezzo
vanno a braccetto.
FEBBRAIO
Appuntamento che si ripete da oltre 900 anni; uno dei
Carnevali Italiani più famosi al mondo per lo scenario in
cui è ambientato: nella bellissima cornice di VENEZIA, dal
7 al 9 febbraio.
Weekend all’insegna dell’arte: una grande mostra vi attende a Padova a Palazzo Zabarella dal 14 al 16 FEBBRAIO
– VAN GOGH- MONET– DEGAS, oltre 70 capolavori che
vanno dal Romanticismo al Cubismo, non mancheranno
anche le visite guidate a Vicenza e Padova due belle città
Venete ricche di storia.

finalmente il tempo dell’Hanami, cioè “guardare i fiori”
di ciliegio, che dipingono di rosa i parchi invogliando a
rilassarsi sotto questi splendidi alberi, ammirandone la
suggestiva bellezza. Sarà l’occasione di conoscere la sua
storia vivendo tra il passato e il presente. HANA-MI ovvero la contemplazione della fioritura del ciliegio, albero
sacro per il popolo nipponico chiamato da loro affettuosamente “Sakura”, ma sarà anche l’occasione per conoscere le sue città e le sue credenze.

APRILE
TOUR ARMENIA PASQUA L’Armenia è un’ex repubblica
sovietica situata nella regione montuosa del Caucaso, a
cavallo tra Asia ed Europa. Tra le prime civiltà cristiane,
ospita diversi luoghi di culto mete molto interessante da
scoprire ora che il turismo di massa non è ancora arrivato
e noi siamo pronti alla scoprirla.

SABATO 29 Febbraio Musical Ghost Milano un grande
remake del film cult con Patrick Swayze e Demi Moore.
Il film trasformato in Musical racconta un’appassionata
storia d’amore tra romanticismo e thriller di una commedia senza tempo.

MAGGIO
FESTA DEL SOCIO CRER, splendida occasione per confrontarci con i nostri amati soci, condividere idee e soprattutto passare una serata in compagnia e allegria tra
un ottimo buffet, danze e buonumore.

Vacanze d’inverno da Domenica 23 febbraio a 1° marzo VISITA del CAIRO + CROCIERA SUL NILO. L’Egitto, “dono
del Nilo”, come lo ha definito Erodoto, culla della grandiosa civiltà dei faraoni, le cui vestigia ne determinano
l’inestinguibile fascino archeologico, offre al visitatore
attento un’esperienza di viaggio imparagonabile.

TOUR DEL CILENTO, Il Cilento è uno dei territori più
belli della Campania e vale la pena di visitarlo sia per il
paesaggio dell’interno sia per la costa e sicuramente il
periodo primaverile risveglia anche un insieme di colori
regalandogli ulteriore fascino.
Giornata in visita nei più belli giardini italiani, per assistere alla fioritura primaverile.

MARZO
Torino incontra l’Oriente con il FESTIVAL D’ORIENTE –
Lingotto Fiere, per assaporare già il viaggio in Giappone
che ci sarà a fine mese.
TOUR del GIAPPONE, in occasione della bellissima fioritura dei ciliegi. Un TOUR veramente variopinto, difatti,
con l’arrivo della primavera il Giappone rinasce ed arriva

Settimana in Liguria super conveniente per i nostri soci
che assaporano già il dolce tepore quasi estivo.
Il CAMMINO DI ST.FRANCESCO in trekking dal 12 al 17
MAGGIO ci aspetta. Sarà l’occasione anche di conoscere
con un mini Tour dell’Umbria le sue belle città: Perugia,
Assisi, Gubbio, Foligno, Trevi e Spoleto.
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GIUGNO
SPLENDIDO TOUR ECUADOR + ISOLE GALAPAGOS Un
viaggio lungo e completo che raggiunge province da poco
aperte al turismo e ancora poco visitate assieme a località
più tradizionali nei tour classici in Ecuador e Galapagos.
Quito con le sue scenografiche piazze, chiese e paesaggi vulcanici, Otavalo, il multicolore mercato artigianale,
la foresta amazzonica con cascate, fiume e sentieri nella
selva, le Ande con i suoi laghi e vulcani, Ingapirca, il sito
Inca più rilevante dell’Ecuador, Cuenca, città patrimonio
dell’Umanità. Nella seconda parte del viaggio si vola alle
Galapagos conoscendo comodamente le isole di Santa
Cruz e Isabela con momenti di tempo libero per poter
apprezzare gli ambiente ancora incontaminati che queste
magiche isole possono offrire.
USCITA DEL NOTIZIARIO CRER con tutte le anticipazioni
VACANZE ESTIVE e viaggi fino a dicembre.
Iniziano le vacanze estive - Sicilia /Grecia/Lanzarote/Marsa Matrou, tenete d’occhio la nostra bacheca CRER e il
nostro sito www.crervda.it

LUGLIO
IL GRANDE NORD LA NORVEGIA - Un viaggio sicuramente particolare per assaporare il grande Nord. Partenza da
Oslo, dove visiteremo questa splendida città con la sua
storia vichinga, per poi partire in TRENO DA OSLO A BERGEN, uno degli itinerari più belli e avventurosi del Vecchio Continente: è la linea che porta da Oslo a Bergen,
in Norvegia. Si tratta della ferrovia più “alta” del Nord
Europa, con dei dislivelli tali da rendere necessari ben
cinque sistemi di freno nelle locomotive. Lo scenario è tra
i più incantevoli: sette ore di viaggio, tra fiordi, ghiacciai
e cime innevate. Il percorso si snoda anche attraverso un
tunnel a spirale fra le rocce della montagna e al suo punto più alto attraversa la steppa glaciale dell’altopiano più
grande d’Europa. L’altezza maggiore si raggiunge a Finse, 1.222 metri sopra il livello del mare. Visita a Bergen
per poi proseguire, questa volta tra i fiordi due giorni in
navigazione con il POSTALE, modo migliore per addentrarsi nella sua stupefacente natura.
SETTEMBRE
Dal 4 al 8 settembre – New York, la grande mela non
smette mai di stupirci ed ammagliarci.
Tour Regioni Italiane, per la prima volta scopriamo con
un bel Tour LA CALABRIA
Fiera Florence Creativity a FIRENZE, interessante sia
per visitare questa fiera improntata sulla Creatività ma
occasione anche per un giro nella sempre affasciante
Firenze.
Settimana in Liguria ad Alassio, super relax a un super
prezzo.
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OTTOBRE
Autunno in viaggio enogastronomico lungo le colline del
Prosecco, alla scoperta del suo meraviglioso territorio tra
Conegliano e Valdobbiadene. Cin Cin a tutti.
Tour della GIORDANIA dal 15 al 22 ottobre, dove uomini preistorici, nomadi, invasori, faraoni, re e regine,
romani e nabatei hanno costruito la storia di questo
Paese, unico nel suo genere, con meraviglie a cielo
aperto come la città antica di Petra, ottava meraviglia
del mondo.
CASTAGNATA per i nostri soci ma anche frittelle di mele,
ottimo vino e qualche gioco per grandi e piccini per ravvivare gli animi con l’approssimarsi dell’inverno.

NOVEMBRE
TOUR BRASILE, CASCATE IGUASSÙ e tanto altro… Pan
di Zucchero, Cristo Redentore, il Carnevale di Rio, la Foresta Amazzonica: sebbene siano luoghi iconici, il Brasile
è molto di più. Scopri un esempio di come la natura
può essere spettacolare tra gli specchi d’acqua e le dune
bianche del parco nazionale dei Lençois Maranhenses.
Passeggia nel delizioso centro storico di Ouro Preto. Lasciati conquistare dal panorama surreale della Vale de la
Lua, forgiato da acqua e vento e dalle spettacoli Cascate
di Uguassù
Solite gite di un giorno sia agli OUTLET per shopping che
gite enogastronomiche alla conoscenza anche dei territori con le specialità italiane.

DICEMBRE
Teatri, Musical nei migliori palcoscenici Italiani e Europei.
Tenete d’occhio la nostra bacheca sul sito www.crervda.it
Un emozionante viaggio organizzato in bus che risale la
Strada Romantica dal Castello di Neuschwanstein, fino al
fiabesco paesino di Rothenburg, passando per la bellezza
di Augusta.
Per chi invece vuole rimanere nel nostro bel Paese,
partiremo in treno con arrivo a Napoli per la visita dei
suoi famosi Presepi, del suo interessante centro storico.
Il programma è arricchito con lo spostamento a Salerno
in occasione delle sue belle Luminarie, senza tralasciare la visita di Pompei, il più grande sito archeologico
mondiale.
VACANZE DI NATALE A BALI perché no? Siete sempre stati voi a occuparvi dei regali natalizi? Del cenone o del
pranzo di Natale? Quest’anno sarà l’occasione di meritarvi quel riposo mai avuto: BALI vi aspetta, tutto pronto per
la vostra prima vacanza di relax Natalizio.
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Programma di massima
delle Sezioni Sportive del CRER

SEZIONE BICI

C

on il mese di ottobre, a causa delle dimissioni per
motivi personali del Responsabile Oscar Stoppa, i
soci della sezione sono stati chiamati a eleggere il
nuovo Responsabile e i suoi due collaboratori che sono
risultati essere Gaglianone Mauro come Responsabile, riconfermato come collaboratore Tricca Luigi e il nuovo
ingresso dell’altro collaboratore Giussani Dario.
Di seguito abbiamo stilato in linea di massima il programma per l’anno 2020 dove si sono confermati i quattro
giorni in Liguria che ormai visto il successo che riscuote
è diventata una classicissima.
Si è pensato di fare cosa gradita ai soci di inserire sia il
col de la Magdeleine tappa del tour de France e la tappa
giro d’Italia del Sestriere e il Mondiale che si terrà nelle
vicina Martigny.
Altro fiore all’occhiello di questo programma il Giro del
Bianco in due giorni che è stato fatto qualche hanno fa e
che aveva riscontrato un notevole successo.
Le uscite in MTB che sono state inserite in questi ultimi
anni ha nno avuto alti e bassi come partecipazioni, ma
anche quest’anno abbiamo deciso di riprogrammarle.
Con Wanda della Sezione Trekking, stiamo valutando il
tour dell’Umbria che loro faranno a piedi e noi in bicicletta dove condivideremo sia il viaggio che la cena con i
pernotti. In seguito se il progetto andrà in porto verranno
comunicate le modalità di adesione con il programma
dettagliato delle uscite in bicicletta.

Con l’occasione porgiamo Auguri di Buon Natale e un
Felice anno 2020.
7 MARZO 2020 – Aosta/Lago di Meugliano
20-23 MARZO 2020 – Liguria per Milano Sanremo
11 APRILE 2020 Gita in MTB sul ru verso Roisan
25 APRILE 2020 Giro del Lago di Como
30 MAGGIO 2020 – Giro d’Italia (sestrière)
27 GIUGNO 2020 – Panoramica Zegna (Biella)
15 LUGLIO 2020 – Tour de France (Col de la Magdeleine)
8-9 AGOSTO 2020 – Giro del Monte Bianco
22 AGOSTO 2020 – Giro in MTB Torgnon
27 SETTEMBRE 2020 – Mondiale a Martigny
12 OTTOBRE 2020 – Aosta/Cavaglià

SEZIONE GOLF

CORSI COLLETTIVI PER PRINCIPIANTI nella seguente
formula:
5 LEZIONI DA 2 ORE: CAMPO PRATICA, PUTTING GREEN
E CAMPO DA GIOCO
I corsi potranno essere organizzate compatibilmente con
la disponibilità dei Circoli golfistici e dei Maestri presenti
presso i Circoli, nelle giornate e negli orari da concordarsi con i professionisti. Le tariffe saranno comunicate
ai corsisti con l’inizio delle attività. Nel caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di iscritti per l’attivazione dei corsi, la partecipazione potrà essere aperta
anche a non soci del Circolo ricreativo.
CORSI COLLETTIVI PER BAMBINI – sezione juniores –
con le stesse modalità previste per gli adulti, a richiesta.
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Organizzazione di gare presso Circoli valdostani e non,
anche in collaborazione con eventuali sponsor e/o associazioni.
Le gare saranno inserite nell’annuario e calendario ufficiale della Federazione Italiana Golf 2020 e potranno
svolgersi, a seconda della disponibilità dei Circoli in data
da definirsi, sui seguenti campi:
✔ A.S.D. Les Iles a Brissogne
✔ Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses
✔ Golf Club Aosta Arsanières a Gignod
✔ Golf Club Gressoney Monte Rosa
✔ Golf Club Cervino.

OTTOBRE
CHIUSURA Stagione pesca al LAGO

Gite fuori porta, in data da stabilirsi, aperte agli iscritti alla
sezione e a esterni, compatibilmente con i posti disponibili sul pulmino.

Organizzazione corsi di sci discesa e snowboard a Pila
per bambini/ragazzi/adulti

Nel periodo primaverile vacanza destinata ai golfisti e
non in località da definirsi.

Il programma dettagliato in ogni sua parte con date e
orari vi verranno comunicati con l’apertura della riserva
decise dal Consorzio Pesca.
Buone Feste
Il Responsabile della sezione Pesca: De Antoni Claudio

SEZIONE SCI/TREKKING

Organizzazione corsi di sci fondo per bambini/ragazzi/
adulti a Rhemes N.Dame

Nel corso della stagione potranno essere organizzati week-end golfistici in data e località da definirsi (aprile/
maggio – settembre/ottobre).

Uscite di sci discesa con accompagnatore tutti i giovedi
(spostato in caso di maltempo al Venerdi) per conoscere
i nostri comprensori della Valle d’Aosta, n. 2 uscite a Megeve e n. 1 uscita a Verbier

La Responsabile della Sezione: Mariella Vallet

Corso di FREE RIDE – Avvicinamento al fuoripista.
APRILE - TREKKING lungo il Cammino di San
Francesco 6 giorni di trekking veramente interessante, non solo per percorrere alcune tappe
del Cammino ma anche per visitare, co le guide locali, le belle cittadine di Perugia, Gubbio e Spoleto, un binomio trekking-culturale sicuramente allettante.
SETTEMBRE: Passeggiando in un
trekking semplice nella bella Corsica
e visita delle sue belle cittadine senza
tralasciare un po’ di soggiorno mare.
Passeggiate alla scoperta del territorio della Valle d’Aosta e gite fuoriporta.

SEZIONE PESCA
APRILE
Apertura pesca lago
MAGGIO
1° e 2° pescata in torrente
GIUGNO
3° e 4° pescata in torrente
LUGLIO
5° e 6° pescata in torrente
AGOSTO
7° pescata in torrente
SETTEMBRE
8° e 9° pescata in torrente
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In collaborazione con la Vita Tours - Hône

Tour Giordania classica

dal 15 al 22 ottobre 2020 - Volo Neos da Milano Malpensa


Un viaggio che attraversa una terra antica ed evocativa,
un itinerario ricco di storia e di paesaggi che lasceranno stupefatti.
Un viaggio emozionante da vero viaggiatore!

U

omini preistorici, nomadi, invasori, commercianti, beduini, faraoni, personaggi biblici, re e regine, romani e nabatei hanno fatto la storia della
Giordania e hanno contribuito a creare un luogo dal fascino irresistibile che il viaggiatore curioso non può mancare. Ogni percorso, ogni monumento, ogni “pietra” crea
intime suggestioni che culminano davanti all’”ottava” meraviglia del mondo: Petra. Unica e imperdibile. E che dire
della più grande SPA a cielo aperto, il Mar Morto, o della
fauna colorata del mare di Aqaba.
ATTENZIONE: A partire dal 1°gennaio 2020, seguito normativa, TUTTI i TOUR organizzati dal CRER in collaborazione con le Agenzie, le prenotazioni andranno effettuate
direttamente c/o l’agenzia convenzionata con noi per quel
tour. Ricordatevi di portare appresso la tessera CRER rinnovata per l’anno in corso per poter avere il nostro prezzo
convenzionato, altrimenti l’agenzia applicherà il prezzo
per gli esterni.

LE LOCALITÀ
AMMAN
Città moderna ed elegante con le case tutte bianche, è
costruita in origine su sette colli; particolarmente interessanti il teatro romano e la chiesa bizantina ai piedi
dell’antica cittadella che domina la città.
JERASH
La Pompei giordana, per il pregio delle sue rovine, conserva resti di ogni epoca: neolitica, greca, romana bizantina ed omayyadi.
AJLOUN
Nota per il famoso castello che, costruito nel 1184 d.c
per controllare le miniere di ferro e scongiurare le in-

vasioni dei Franchi, permise di sconfiggere i Crociati 8
secoli or sono.

MONTE NEBO
Cresta montuosa alta 817 metri, permette di godere la
vista della Terra Santa, della città di Gerico, Gerusalemme
e Betlemme.
MADABA
Città lungo l’antica via dei Re, custodisce il più celebre
mosaico bizantino la “mappa di Terrasanta” che raffigura
l’itinerario per raggiungere Gerusalemme, si trova all’interno della Chiesa Ortodossa di San Giorgio.
PETRA
Dichiarata una delle meraviglie del mondo moderno per
le numerose facciate intagliate nella roccia che ne fanno
un monumento unico, è accessibile da uno stretto sentiero: il Siq.
WADI-RUM
Desertica Valle della Luna scavata nei millenni, le formazioni di roccia granitica e arenaria assumono colorazioni
diverse e forme straordinarie.
AQABA
Si affaccia sulle acque cristalline del Mar Rosso, resa famosa storicamente da Lawrence d’Arabia che strappò il
forte agli Ottomani.
MAR MORTO
Il grande lago salato, sotto il livello del mare, privo di
forme di vita per l’altissima salinità delle sue acque, è
apprezzato e conosciuto per le qualità curative e per
i fanghi, coadiuvanti di bellezza e con effetti benefici
sulla pelle.
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INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
È necessario il passaporto con validità residua di almeno
sei mesi. L’ottenimento del visto avverrà direttamente in
arrivo all’aeroporto di Amman ed è gratuito. Il corrispondente in loco si occuperà di assistere nel disbrigo delle
formalità. Per aggiornamenti Vi preghiamo far riferimento
al sito http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/JOR
VACCINAZIONE E CONSIGLI SANITARI
Nessuna Vaccinazione è obbligatoria.
CLIMA
Il clima è generalmente temperato e salubre, con estati
molto lunghe (aprile-ottobre), calde e secche. Gli inverni
sono miti con brevi periodi piovosi, durane la stagione
secca le aree del Mar Morto e la località di Aqaba sul Mar
Rosso presentano un clima caldo e secco.
FUSO ORARIO
La differenza è di 1 ora in più rispetto all’Italia durante
l’ora solare, quando vige l’ora legale non vi è differenza.
ABBIGLIAMENTO
Indossare abiti adeguati per la visita ai luoghi santi presenti in Giordania. Si raccomandano vestiti leggeri durante l’arco della giornata e di notte, soprattutto d’estate
mentre durante l’inverno, consigliamo di portare anche
abiti che proteggano dall’aria fresca serale e notturna (ma
pur sempre in cotone o lana leggera).
LINGUA
L’arabo. È diffusa, nelle zone turistiche, la conoscenza
della lingua inglese.
VALUTA
La moneta locale è il Dinaro giordano ed 1 euro (al 4/10)
equivale a 0,80 Jod circa. L’euro è accettato in tutte le
banche senza problemi e, talvolta, anche dai negozi per
i pagamenti. Le carte di credito sono accettate negli hotel
di catene internazionali; consigliamo di portare con sé
denaro contante preferibilmente Dollari americani.
MANCE
L’ammontare della mancia, è di Euro 40 euro a persona,
considerando il tour di una settimana.

PROGRAMMA
1° giorno
ITALIA - AMMAN
Partenza con volo speciale per Amman. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena
2° giorno
AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN (150 km)
In mattinata partenza per la visita dell’antica città greco-romana di Jerash. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento alla volta di Ajlun dal cui Castello Arabo si
può ammirare la Valle del Giordano. Rientro in hotel e al
tramonto passeggiata sulla Rainbow street, il cuore della città vecchia, proseguimento per il Wild Jordan dove
poter fare acquisti di prodotti locali equo-solidali. Cena
presso un ristorante tipico sulla Rainbow street, rientro in
hotel e pernottamento.
Trattamento: pensione completa
3° giorno
AMMAN - MONTE NEBO - MADABA - PETRA (310 km)
Al mattino visita della cittadella di Amman e del museo
Reale dell’automobile, collezione privata di re Hussein
e sintesi storica dagli anni ‘20 a oggi. Quindi, partenza
per Petra, sul percorso si visiteranno il Monte Nebo da
dove Mosè, secondo la Bibbia, vide la Terra Promessa e
Madaba la celebre città dei mosaici. Pranzo in ristorante
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a Madaba. Nel tardo pomeriggio arrivo a Petra, cena e
pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

Amman:

4° giorno
PETRA
Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la città misteriosa a cui si accede attraverso il lungo e spettacolare
«siq». Pranzo al ristorante Basin all’interno del sito archeologico. Tempo libero all’interno del sito. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento. Trattamento: pensione
completa

Aqaba:

5° giorno
PETRA - WADI RUM - AQABA (199 km)
Al mattino visita di Beidah, detta “piccola Petra”. Pranzo
in ristorante. Partenza per Wadi Rum la valle desertica dal
paesaggio estremamente suggestivo. Tour in fuoristrada
4x4. La cena sarà servita in un campo tendato, sotto le
stelle. Al termine partenza per Aqaba e pernottamento
in hotel.
Trattamento: pensione completa
6° giorno
AQABA - MAR MORTO (280 km)
Prima colazione in hotel e mattinata libera per relax sul
Mar Rosso. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento per il Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
7° giorno
MAR MORTO
Prima colazione in hotel e intera giornata libera a disposizione per lasciarsi cullare dalle acque curative del
Mar Morto, i cui fanghi hanno effetti benefici sulla pelle.
Pranzo, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
8° giorno
MAR MORTO - ITALIA (60 km)
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo speciale.
Arrivo in Italia in giornata
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

Petra:

Mar Morto:

Amman International 4* o similare
Valutazione Francorosso °°°
Petra Moon 4* o Petra Boutique 4*
o similare - Valutazione Francorosso °°°
Grand Suisse Belvedere 5* o similare
Valutazione Francorosso °°°°
Crowne Plaza Dead Sea 5* o similare
Valutazione Francorosso °°°°°

Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria
VITA TOURS di Calliera Francesca s.a.s.
Via Emile Chanoux 1, 11020 HONE AO
CF. e PI. 00454140070
Ph. +39 0125 803130 - Fax. +39 0125 803525
Web - www.vitatours.it mail – vitatours@vitatours.it
Coordinate Bancarie: Bcc Valdostana Iban
IT54M0858731690000130100790
ACCONTO DA VERSARE ALL’ISCRIZIONE € 500,00 DIRETTAMENTE ALL’AGENZIA
Per l’attivazione delle assicurazioni annullo o sanitarie verificare direttamente con l’agenzia.

La quota comprende
> Passaggio aereo in classe economica con volo
speciale Neos
> Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione dell’8° giorno
> Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in
pullman
> Tour in pullman con visite e ingressi come da
programma
> Guida locale parlante italiano durante tutta la
durata del tour
> Assistenza Francorosso all’imbarco in partenza da
Milano
> Assicurazione medico / bagaglio
> Tasse e percentuali di servizio
> Tasse aeroportuali italiane e locali
> Assicurazione medico-bagaglio fino a 10mila euro.
> Assicurazione Responsabilità Civile Europassistance
n 8627237
> Fondo garanzia Nobis n 5002002215

€ 1.650

25 persone paganti
cat. standard SOCI CRER

La quota non comprende

€ 1.750

25 persone paganti
NON SOCI

> I pasti non indicati
> Le mance per facchinaggi autisti e guide pari a
euro 50 a persona
> Visite e escursioni facoltative
> Bus ad uso esclusivo
> Bevande non specificate, extra in genere, tutto
quanto non espressamente indicato

SUPPLEMENTO

€ 545

singola

HOTEL PREVISTI CATEGORIA STANDARD
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Corsi di sci Pila
discesa e snowboard
adulti – ragazzi e bambini


L

a Scuola Sci di Pila “SnowTime Academy” in collaborazione con il CRER, propone un’ offerta riservata
esclusivamente ai propri soci, per l’iscrizione ai corsi di sci adulti, bambini, ragazzi e di snow board.
Inoltre la sezione sci del CRER interverrà con un ulteriore
contributo di € 10,00 sul costo che vedete come tariffa
scontata.

Tariffa Scontata € 145,00 ulteriore tariffa scontata con
contributo CRER € 135,00
Tariffa scuola di Sci PILA € 179,00

STAGIONE 2019/2020

10 Domeniche Pomeriggio: Solo Bambini
(Sci e Snowboard min 5 max 10 bambini)

Inizio corso:.
Gennaio: 11-18-25.
Febbraio: 1-8-15-22
Marzo:7-14-21 gara di fine corso

POSSIBILITÀ DI SCELTA TRA TUTTI QUESTI ORARI:
10 Sabati Mattina: Bambini e Adulti
(Riservato solo allo Sci min 5 max 10 persone)

20 ore dalle ore 14.30 alle 16.30.
Ritrovo ore 14:30 a Pila presso Arrivo telecabina (Aosta/
Pila di fronte biglietteria)

20 ore dalle ore 10:00 alle 12:00
Ritrovo ore 10:00 presso la Scuola di sci Pila
(di fronte Maison de Jean)

Tariffa Scontata €145,00 ulteriore tariffa scontata con contributo CRER €135,00
Tariffa scuola di sci PILA €179,00

Tariffa Scontata € 145,00 ulteriore tariffa scontata con
contributo CRER €135,00
Tariffa Scuola di sci Pila € 179,00
Inizio corso:.
Gennaio: 11-18-25.
Febbraio: 1-8-15-22
Marzo:7-14-21 gara di fine corso
Fine corso 21 Marzo con gara di fine corso.
Nota:(La settimana di carnevale non ci sarà corso sostituita
con il 21 marzo)

Inizio corso:
Gennaio: 12-19-26.
Febbraio: 2-9-16
Marzo:1-8-15-22 gara di fine corso

10 Sabati Pomeriggio: Solo Bambini
(Riservato solo allo Sci min 5 max 10)
20 ore dalle ore 13:00 alle 15:00
Ritrovo ore 13:00 a Pila presso la Scuola di sci Pila
(di fronte Maison de Jean)

32 Corsi
CORSO DEL MERCOLEDÌ POMERIGGIO CON ACCOMPAGNAMENTO DALLA PARTENZA DELLA TELECABINA AD
AOSTA E RICONSEGNA

PROGRAMMA:
Vacanze di Natale orario ore 9.00-12.00
in seguito tutte le domenica orario 9.00-12.00

20 ore di lezione dalle ore 15:00 alle 17:00
Ritrovo ore 14.00 ad Aosta con gli accompagnatori
Piazzale Tecabina (Aosta Responsabile Signor Gino)
Ritorno ore 17.15 circa.

Vacanze di natale:
Dic:28-29-Gen 2-3-4- orario 9.00-12.00/ 15 ore
Gen-Domenica: 12-19-26 orario 9.00-12.00/ 9 ore
Febb Domenica: 2-9-16-23- orario 9.00-12.00/ 12 ore
Mar: Domenica: 1-8-15-22-29 orario 9.00-12.00/ 15 ore
Apr: Domenica: 5 gita Zermatt. Ritrovo ore 7.30 partenza
telecabina Aosta (con pulmino scuola di sci) ritorno ore
17.30.
(pranzo convenzionato in baita €13,00 skipass escluso.)

Tariffa enti e scuola € 199,00 – Tariffa con contributo
CRER €189,00
Inizio corso:
Gennaio: 8-15-22.
Febbraio: 5-12-19-.
Marzo:4-11-18-25 gara di fine corso.

PER CHI INVECE LO DESIDERA POTETE SVOLGERE IL
CORSO ANNUALE
Sci e Snowboard 55 ore

ATTENZIONE:
Per tutti i Corsi indicati, si consiglia vivamente di avere
un’ assicurazione (Aosta Valley card) acquistabile presso la
segreteria della scuola di sci oppure l’Assicurazione Snow
Care presso le biglietteria della società Pila. I Costi dei corsi di sci non prevedono il costo del biglietto giornaliero
che è a carico dei partecipanti. La quota del Corso va versata direttamente alla Scuola di Sci di Pila con bonifico.

Per una stagione dinamica e divertente con i nostri maestri giovani e specializzati in tecnica di freeride, telemark,
slalom gigante freestyle! Potrai provare una lezione di
Snowboard!
Apprendimento, divertimento e sicurezza in pista.
Fai parte anche tu dello SNOWTIMEACADEMY PILA!!!
cosa aspetti!!!

PER ISCRIVERSI COMPILARE LA SCHEDA ALLEGATA ED
INOLTRARLA UNA SETTIMANA PRIMA DEL CORSO
UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DEL BONIFICO ALL’INDIRIZZO MAIL
info@scuoladiscipila.com
e per conoscenza w.lanaro@crervda.it

Tariffa Intera della Scuola di sci PILA € 465,00
Tariffa SCONTATA € 399,00 (RISPARMIO DI € 66,00)

Info scuola di sci: 0165-521114
orario 8.30-12.30 dal lunedì al venerdì

INFORMAZIONI:
Inizio corso: Sabato 28 dicembre 2019
Fine corso: Domenica 5 Aprile (gita sociale Zermatt)
Ritrovo ore 9.00 a Pila arrivo Telecabina Aosta Pila
1 giorno: scuola di sci Pila (di fronte Maison de Jean)

Info CRER Wanda Lanaro
Ufficio 0165 41373 – 327 5720801
Responsabile organizzazione corsi sci

Corsi

CORSO SNOWTIME
2019-2020

DATI GENITORE
SCRIVERE IN STAMPATELLO
Nome:_______________________
Cognome:_________________
Nato/a a _____________________
il________________________
Codice fiscale:__________________________________________________
Indirizzo:____________________
Cap:______________________
Cellulare:_____________________
Mail:_____________________
DATI MINORE
Nome:_______________________
Nato/a a _____________________

Cognome:_________________
il________________________

IL MINORE EFFETTUA L’ISCRIZIONE AL CORSO DI:
- LIVELLO DI SCI/SNOWBOARD:
[ ] PRINCIPIANTE [ ] INTERMEDIO [ ] AVANZATO
[ ] SABATO MATTINA SCI 10:00-12:00 [ ] ADULTO [ ] BAMBINO
[ ] SABATO SCI BAMBINO 13:00-15:00
[ ] DOMENICA 14:30-16:30 [ ] SCI
[ ] SNOWBOARD
[ ] MERCOLEDI CON ACCOMPAGNAMENTO 15:00-17:00
[ ] CORSO ANNUALE 55 ORE 09:00/12:00 [ ] SCI
[ ] SNOWBOARD
[ ] ENTE/SCI CLUB DI APPARTENENZA ____________________________
IBAN per bonifico IT70X085 8731 5900 0001 0102 550
Il/la sottoscritto/a DICHIARA:
1. D’impegnarsi al pagamento della quota del corso scelto
2. Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte della Scuola di sci
di Pila ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR-regolamento UE 2016/679 e in
relazione all’informativa fornita in particolare si presta il consenso al
trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali
della Scuola di sci, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle norme statuarie.
3. Di autorizzare la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore ,
effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o
delle manifestazioni organizzate dalla Scuola di sci
4. Di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini
istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del
sottoscritto/minore, sul sito web e sulla pagina Facebook e Instagram della
Scuola di sci, nelle bacheche affisse nei locali e/o sul materiale
pubblicitario della stessa
5. Si consiglia di acquistare l’assicurazione Aosta Valley Card o Snow Care
per infortuni e primo soccorso presso la segreteria della scuola o le casse

Data……/……../………..

Firma…………………………

TRASMETTERE MODULO INSIEME ALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO
VIA MAIL A: w.lanaro@crervda.it e info@scuoladiscipila.com
Tel. 0165 521114 Scuola di Sci PILA
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Corsi sci di fondo – Rhêmes Notre Dame
Bimbi - Ragazzi - Adulti

Q

uest’anno riprendono gli attesissimi corsi di sci fondo a
RHEMES NOTRE DAME, indirizzati sia ai principianti che hanno
bisogno di prendere confidenza con
neve e sci, sia a coloro che, più esperti, desiderano perfezionare la tecnica
alternato o pattinato in un ambiente
rilassante e divertente.
Il corso sarà suddiviso in bambini/
adulti e ragazzi, gruppetti 6/7 persone e verrà espletato per n. 8 lezioni –
TUTTE LE DOMENICHE dalle 11 alle
ore 13.
Per poter agevolare la famiglia abbiamo organizzato nello stesso orario e
giorno sia il Corso adulti che bambini,
così volendo da poterveli organizzare
insieme, chiaramente suddividendo
adulti da bambini.
N.B. LE LEZIONI DI SCI VERRANNO
ESPLETATE QUALSIASI SIANO LE SITUAZIONI METEO (e comunque su
indicazione della Scuola Di Sci).
LE ORE PERSE, PER PROBLEMI PERSONALI, NON VERRANNO RECUPERATE.


A PARTIRE DA DOMENICA 26 GENNAIO 2020
TERMINE CORSO FONDO 15 MARZO 2020
Dalle ore 11,00 alle ore 13,00
RITROVO DAVANTI RISTORANTE BOULE DE NEIGE
ULTIMA LEZIONE GARETTA AMATORIALE
+ BOCCONADA + PREMIAZIONI

Costo adulti soci CRER

€ 120

Costo bimbi 5/12 anni soci CRER

€ 110

Per le famiglie dei soci Crer che iscrivono due o più figli
la quota è ridotta a € 100
Per qualsiasi altra variazione sia essa
di orario che altro, deve essere autorizzata preventivamente dalla responsabile della sezione.
Si ricorda che il biglietto per l’accesso alle piste di fondo è a carico dei
partecipanti.
I corsisti dovranno raggiungere le località con mezzi propri.

Le iscrizioni ai corsi di sci adulti e bambini, con il versamento della quota e
l’iscrizione alla sezione sci pari a € 7
(comprende assicurazione CASCO durante espletamento corso, attenzione
NO VERSO TERZI), dovranno pervenire presso la Segreteria del Circolo,
dal ricevimento della presente entro e
non oltre lunedì 20 gennaio 2020.

Corsi
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Uscite nei diversi comprensori sciistici
Anno 2020


L

a Sezione Sci organizza delle giornate sciistiche nei
diversi comprensori sia della Valle d’Aosta che in
Francia e Svizzera, per stare in compagnia, divertirsi
in tutta sicurezza e con l’accompagnamento di un validissimo collaboratore della sezione sci del CRER che per chi
lo desidera vi porterà alla conoscenza delle piste.

Giovedì 5 marzo
Comprensorio di VERBIER – Costo € 10
Giovedì 19 marzo
Comprensorio di LA THUILE / LA ROSIERE – Costo € 10
Giovedì 26 marzo
ZERMATT – Costo € 10

PROGRAMMA
Per tutte le gite il Ritrovo sarà sempre in Piazza Ducler
(AREA FERRANDO) alle ore 7.30.
Organizzazione del viaggio per gli spostamenti con il bus
9 posti del Crer.
Il costo del biglietto dello skipass è a proprie spese.

Giovedì 23 gennaio
Comprensorio di MEGEVE (da Saint Gervais) – Costo € 10
Giovedì 6 febbraio
Comprensorio MONTEROSA SKI – Costo € 10,00
Giovedì 20 febbraio
Comprensorio MEGEVE (Rochebrune) – Costo € 10

In caso di maltempo la gita verrà spostata al giorno dopo
cioè il VENERDÌ.
Per chi non scia ma volesse solo farsi un giretto nella
bella località di MEGEVE (Rochebrune del 20 Febbraio)
e VERBIER può aderire alla gita con un costo di € 20,00.
Le iscrizioni dovranno pervenire direttamente presso la segreteria del Circolo entro la settimana antecedente la gita.
P E R I N F O w.lanaro@crervda.it – Tel. 0165 41373.
DA RICORDARE:
✔ Equipaggiamento da alta montagna, occhiali da sole,
crema protettiva
✔ Carta d’identità

Vendita macchine per cucire
accessori - ricambi
riparazioni ogni marca
MERCERIA
articoli sartoriali

Si organizzano corsi di: Taglio e Cucito & Cucito Creativo
Via St. Martin de Corléans 168 - 11100 Aosta - Tel. 0165 44389
magriblender@gmail.com - www.sewingvda.it

36 Corsi
Corso Snowtimeacademy - Scuola di sci Pila

Avvicinamento Sci Alpinismo Free Ride
5 domeniche pomeriggio:
(Corso solo per adulti min 4)

15 ore dalle ore 14.30 alle 17.00 di Domenica
Ritrovo ore 14:30 a Pila presso Arrivo telecabina (Aosta/
Pila di fronte biglietteria)

Iscrizioni direttamente al CRER dal ricevimento della presente entro venerdì 3 gennaio 2020 per info rivolgersi
alla Responsabile della sezione sci Wanda LANARO email
w.lanaro@crervda.it – Tel. 0165 41373 orario ufficio CRER
– cell. 327 57208801

Tariffa Scuola sci esterni € 189,00
Tariffa agevolata per Enti €165,00
Contributo soci CRER €155,00
Inizio corso:
Gennaio: 12-19-26 - Febbraio: 2-9
Si consiglia vivamente di avere un’ assicurazione (Snow
care o Aosta Valley card per infortuni e primo soccorso)
acquistabile presso le segreterie della scuola.
Per svolgere il corso si richiede il completo sci da alpinismo che è possibile noleggiare presso il negozio Gal Sport
(partenza telecabina) Technosport (Plan Felinaz).

Corso Di Ginnastica

Mantenimento fisico - Pre sciistica ma non solo

dall’8 gennaio al 27 maggio 2020

A chi è rivolto?
A TUTTE QUELLE PERSONE CHE VOGLIONO MANTENERE UN CORPO ELASTICO, IN PREPARAZIONE DELLA
STAGIONE SCIISTICA SIA DI DISCESA CHE DI FONDO
O DI UNA SEMPLICE CIASPOLATA, A CHI VUOLE LIBERARSI DAL MAL DI SCHIENA E PREVENIRE DANNI ALLE
GIUNTURE.
Livello?
CORSO D’INTESITÀ MEDIA
Dove?
PALESTRA GRANDE C/O LA SCUOLA EINAUDI IN VIALE
DELLA PACE (si entra dalla strada dietro, quella che porta
all’ospedale e che è a senso unico). Possibilità di n. 2
PROVE GRATUITE
Che ora?
Dalle ore 20 alle ore 21 – TUTTI I MERCOLEDÌ

Cosa mi devo portare?
Te stesso sicuramente e poi scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo e un tappetino.
Istruttrice: La nostra mitica Super, Vilma Maccari (che ci fa
sudare un sacco)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 70,00

Attività sezioni sportive

37

Sezione Bici


U

n caro saluto a tutti i
soci CRER.
Le attività dell’anno in
corso si sono concluse, rimane
la consueta cena di fine anno
per lo scambio degli auguri.
La programmazione estiva non
ha riscosso l’auspicato successo, sono state ben tre le proposte della sezione che non hanno ricevuto consensi; rispettivamente la gita per l’arrivo del
Giro d’Italia a Courmayeur, l’uscita in mountain bike e la gita
a Chemp non hanno registrato
iscrizioni.
La salita allo Stelvio in occasione
della manifestazione ciclistica denominata Re Stelvio Mapei, a causa di
problemi nel reperimento di un’adeguata sistemazione alberghiera non
è stata neppure proposta ai soci.
Fortunatamente, ha riscosso un notevole successo la proposta di chiusura di stagione all’Isola d’Elba dove

si sono registrate infatti, ben venti
adesioni.
La splendida cornice del Villaggio
Innamorata posto nell’omonima località, insieme a condizioni meteo
ideali hanno permesso ai partecipanti di vivere un intenso fine settimana all’insegna del nostro amato
sport e del rilassamento in spiaggia.
La formazione di tre gruppi: gli stra-

disti, i biker ed i biker con biciclette a pedalata assistita ha
permesso a tutti di praticare
al meglio la propria specialità. Al mattino, dopo la prima
colazione vissuta insieme, i tre
gruppi partivano per i percorsi condivisi la sera prima, per
poi ritrovarsi nel pomeriggio
in spiaggia, per concludere la
giornata sportiva con un bel
bagno e la condivisione delle
esperienze vissute durante la
pedalata.
Un momento particolarmente
apprezzato e conviviale è stata
la cena, dove il ricco menù proposto, ha sempre soddisfatto tutti i palati anche i più esigenti.
Saluti a tutti e un arrivederci nelle
attività della Sezione.
Oscar Stoppa
Mauro Gaglianone
Luigi Tricca

38 Attività sezioni sportive

Remember trekking Malta e Gozo
book fotografico



U

n trekking svoltosi nel periodo primaverile di maggio, per assaporare al meglio la natura in tutto il suo splendore di colori e profumi lungo le sue
scogliere frastagliate con una vista
impagabile sul Mediterraneo.
Non sono mancate anche le visite
culturali alla Capitale La Valletta,
molto interessante e ricca di storia,
alla Medina con i suoi bastioni e
vialetti caratteristici per proseguire il
nostro trekking verso la baia di uno
dei villaggi più conosciuti sul set cinematografico di “Popeye” da noi
“Braccio di Ferro”.

Ma la nostra avventura non è di
certo finita qui; con un traghetto ci
siamo spostati sull’isola di GOZO,
pittoresca con le sue saline, la conformazione delle sue rocce ocra intense, le sue golette, un bel trekking
che ci ha permesso di conoscerla al
meglio.
Vi aspettiamo quest’anno con due
bei trekking: Il cammino di San
Francesco in Umbria nel mese di
maggio e il Trekking in Corsica a
metà settembre con un piccolo soggiorno anche al mare.
A presto

Attività sezioni sportive

Trekking nel Sultanato dell’Oman


U

n trekking organizzato per
la prima volta anche da
parte delle agenzie locali
studiato appositamente per noi del
CRER. Credo che l’esperienza vissuta da chi ha partecipato sia stata
molto forte ed intensa.
Paesaggi diversissimi tra loro si sono
presentati ai nostri occhi durante il
trekking: partendo dalla capitale
MUSCAT veramente affascinante,
antica e ricca di storia, per ritrovarsi
a camminare nei Wadi, che ad ogni
passo ci regalavano scenari diversi,
tra gole naturali, palmeti, cascate
e dove ci siamo regalati anche dei
bagni refrigeranti con annessa spa
naturale di pescetti che ci facevano
lo , per arrivare alle loro città arcaiche dove il tempo vive ancora nel
passato. Testimonianze ne sono con
il mercato delle donne e il mercato
della vendita del bestiame che rivive e tramanda ancora antichi mestieri, qui la tecnologia non esiste e
devo dire che si respira un aria più
sana e reale.
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Poi con i nostri fuoristrada 4 x 4 abbiamo dragato fiumi e sterrati per
arrivare nelle loro montagne che
sono di tutto rispetto; IL CANYON e
la MONTAGNA VERDE per noi non
hanno più segreti visto che con il
trekking le abbiamo scoperte molto
bene in uno scenario fantastico.
Ma che dire della bellezza del deserto, sicuramente ci ha stregato e
preso il cuore.
Un grazie a tutti i partecipanti e
all’organizzazione che ci ha permesso di godere di questo viaggio fantastico.

Dr.ssa Ester PAROVEL
Medico Veterinario Iscr. Albo AO 160

MEDICINA E CHIRURGIA
per Cani, Gatti, Conigli e Animali Esotici
RICEVE PRESSO:
• Ambulatorio Veterinario “Saint-Pierre”
Via Piccolo San Bernardo 21 - Saint-Pierre (AO)
Per appuntamenti telefono: 340 6891496
• Clinica Veterinaria “Saint-Christophe”
Loc. Grand Chemin 55 - Saint-Christophe (AO)
(sulla statale vicino alla rotonda)
telefono: 344 2623563
Aperta tutti i giorni fino alle ore 22.00 - Reperibilità h24

• I NOSTRI SERVIZI:
>
>
>
>
>

Medicina interna e chirurgia
Servizio a domicilio: visite, ecografie, “ultimo saluto”
Diagnostica per immagini: radiologia digitale, ecografie
Ortopedia: chirurgie per fratture, lussazioni, problemi legamentosi
Terapia laser per il trattamento del dolore da artrosi e di origine
neurologica
> NUOVO! Chirurgia laparoscopica: vieni a scoprire i vantaggi di
questa innovativa tecnica chirurgica mini-invasiva (sterilizzazioni,
asportazione testicoli ritenuti, gastropessi, cistotomia..)
> NUOVO! Pagamenti rateizzabili

• PROMOZIONE SOCI CRER:
> vaccinazioni per cani e gatti: sconto del 15%
> Cure dentali: sconto del 15%
> 10 sedute laser: 150,00 euro anziché 180,00 euro
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Un po’ di noi a ricordo del tour in Irlanda
e delle sue isole Aran


I

ndubbiamente un viaggio nella
nostra bella Europa che già molti conoscono.
La differenza però, in questo Tour
completo dell’Irlanda, è stata senza
dubbio la visita a BELFAST, dal 1920
Capitale dell’Irlanda del Nord, che
con la sua storia travagliata ma interessantissima ci ha aperto gli occhi
su una realtà a noi sconosciuta, le testimonianze e i racconti sono visibili
attraverso splendidi murales di cui è
letteralmente tappezzata la città.
Che dire poi della visita del TITANIC
, un nuovo spazio espositivo nel cuore di Belfast che ricrea in modo così
veritiero, attraverso un percorso interattivo, la storia della nave più famosa
al mondo, in un edificio di 6 piani,
una cosa mai vista molto interessante. Ci siamo poi spostati nelle GIANT
S CAUSEWAY, patrimonio mondiale
dell’Unesco per la particolarità delle
suo 40.000 colonne in basalto che si
affacciano direttamente sul mare. Abbiamo attraversato pittoresche contee
come quelle del Donegal fino ad arrivare a Connemara, regione di incredibile e travolgente bellezza naturale,
con la sua Abbazia di Kylemore, uno

degli edifici più fotografati d’Irlanda.
Ma anche le scogliere di Moher non
sono di meno, un tripudio della forza
della natura. Non sono mancate la visita alle ISOLE ARAN, dove sopravvive
un mondo rurale e tradizionale molto
ben conservato e la visita al Villaggio
di ADARE, dai caratteristici cottage col
tetto di paglia e i suoi negozietti di antiquariato. Un abbraccio e un saluto a
tutti i miei compagni di viaggio.
Wanda Lanaro

Attività svolte
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Tour Indochina
(Laos - Vietnam - Cambogia)


U

n viaggio senza pari, abbiamo visitato tre Stati in
18 gg (ormai siamo pronti
al giro del mondo in 80 giorni eh
eh): il Laos, il Vietnam e la Cambogia, molto diversi tra loro in ogni
punto e ognuno ci ha lasciato un
pezzettino di sé.
Relazionarsi con culture tanto diverse dalla nostra delle volte non
è facile ed accettare il loro stile di
vita altrettanto, però il bello di essere viaggiatori spettatori nel mondo
è proprio questo, addentrarsi nelle
loro realtà, lasciarsi prendere dalle
emozioni, ricevere senza chiedere e

cercare di lasciare il meglio di noi
(questo veramente è il difficile) poiché il più delle vostre crediamo di
essere nel giusto, nel nostro mondo
paradisiaco, giudicando in modo affrettato altre persone, le loro credenze e culture.
Nei TOUR che ultimamente sto organizzando voglio portarvi a stretto
contatto con la realtà locale perché
oltre alla bellezza del Tour in sé,
spero vi rimanga a ricordo del viaggio, nel vostro cuore soprattutto,
la bellezza interiore delle persone
conosciute, delle loro usanze e del
tempo condiviso insieme.
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Nuove Convenzioni CRER valide da gennaio 2020 al 31 dicembre 2023
AGENZIE VIAGGI
TRAVEL & COMPANY
Via Chanoux 12 – St.Vincent (Ao) – 0166 502733 – sconto del 5% su tutti
i pacchetti turistici individuali e viaggi di gruppi proposti dall’ agenzia.

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
CLAUDE SPORT
Corso Battaglione Aosta – Tel. 0165 262020 – info@claudesport.com –
sconto 12% su abbigliamento e attrezzatura sportiva ad esclusione di
merce in promozione o saldo.

ASSICURAZIONI
ALLIANZ ASSICURAZIONI
C.so Lancieri 13/11 Aosta – 0165 262212 – Sconto del 22% su R.C.
autovetture e altri rischi diversi.
VITTORIA ASSICURAZIONI
Località Croix Noire 14/a Aosta – Tel. 0165 40281 – 0165 368252 –
www.agenzievittoria.com/aosta Tariffe agevolate sconto fino al 50%
contattare direttamente agenzia.

AUTO
OFFICINA FERRATO AUTO
C.so Lancieri di Aosta 7 - Aosta – Tel. 0165 40628
email officinaferrato@libero.it - Sconto del 20% sulla manodopera Sconto del 10% per dischi e pastiglie – convenzione x noleggio auto
sostitutiva (Fiat Panda) ad un prezzo di € 20 al giorno anziché € 30
– recupero del mezzo all’interno del territorio Valdostano ad un prezzo
di € 50 + iva (escluso spese di pedaggi). Con la carta fedeltà Ferrato,
50 punti omaggio oltre a quelli di benvenuto che corrispondono a 100
punti omaggiati.
AUTOCONCESSIONARIO IDEAL CAR PEUGEOT srl
Fraz. Lillaz 6 QUART (Ao) – 0165 765991
davide.moretto@idealcarpeugeot.it – sconto del 5% su autoveicoli nuovi
e del 18% sui ricambi.
AUTO PIÙ
Loc. Les Iles 14/C – Pollein (Ao) – Tel. 0165 53345
autopiu3@gmail.com – sconto del 20% su tutte le riparazioni eseguite.

CASA
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GAMBALONGA ELETTRODOMESTICI – VENDITA E ASSISTENZA TECNICA
– Via Binel 20 Aosta – Tel. 0165 45783 – 366 2487714 –
Email gambalongasrl@libero.it – www.gambalongaaosta.it - sconto
dell’8% su elettrodomestici di pronta consegna non in promozione.

CENTRI SPORTIVI
HORSES VDA - CENTRO EQUITAZIONE E PASSEGGIATE A CAVALLO
Fraz. Taxel 30 – Gressan (Ao) – 388 3436353 – email info@horsesvda.it
– Sconto del 15% per i tesserati soci CRER sul listino delle ore di lezione
di equitazione, sulle passeggiate a cavallo, gite in carrozza, Pet terapy.

CENTRI MEDICI E CENTRI DENTALI
MEDICAL LAB – Centro di Medicina dello Sport e Fisioterapia
Fraz. Pont Suaz 87 Charvensod (Ao) – 0165 210547 – cell. 3477168411 –
Prezzo agevolato dal tariffario
Visionabile cliccando sul link delle convenzioni.
METO-D AOSTA
Via Carrel 33 - 11100 AOSTA - tel. 0165 548753
segreteriaaosta@meto-d.it
Prima visita con eventuale panoramica (se necessaria)
Prima seduta di igiene orale - Radiografie endorali
Per tutte le altre prestazioni odontoiatriche sarà applicata una riduzione
pari al 20%
CENTRO ODONTOIATRICO PERSEO
Loc. Autoporto 23/a – Pollein – Tel. 0165 516104
email perseoaosta@gmail.com – sconto del 20% su tutte le prestazioni
(eccetto le promozioni attive)
C.D.V. – CENTRO DENTALE VALDOSTANO
Loc. Croix Noire 14 Aosta info@centrodentalevaldostano.it
Tel. 0165 542839 – cell. 375 5734983 - sconto del 10% su tutte le cure +
esami radiologici – TAC – Panoramica dentale gratuita.

ESTETISTE
ESTETICA VISAGE
CORSO LANCIERI 14 Aosta – cell. 331 5767151
email esteticavisage@libero.it – Sconto del 10% su tutti i trattamenti
superiori ai 10€ dal prezzo di listino.
ESTETICA ROSANNA
Via Vevey, 19 Aosta – 0165 361314 – cell. 339 8854976
Rosannaestetica@gmail.com
Sconto del 30% su solarium e apparecchi vari

UNOGAS ENERGIA SPA
Unogas Point Aosta –trasferito in Corso Battaglione 23 AOSTA
https://www.unogas.it/
Cell.+ 39 3316678497 - E-mail tanja.sudano@unogas.it - Sconto di 7€
sulla bolletta energia elettrica e ulteriore sconto di 7€ anche su quella
del gas (se fornitura congiunta lo sconto annuale sarà pari a € 168) –
possibilità di fatturazione con formula a rate costanti senza conguaglio

INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI BENESSERE

CENTRO DEL COLORE SPELGATTI
Regione Tzambarlet 10M – Aosta – 0165 262357 – info@spelgatti.it –
sconto del 20% su tutti i prodotti in vendita

VITAMIN SHOP AOSTA
Piazza Cav. Vitt. Veneto 7 – Aosta – cell. 345 2352548 – sconto del 10%
su integratori e alimentazione (esclusi accessori e abbigliamento).

NOMASVELLO CENTRO DEPILAZIONE DEFINITIVA
C.so Lancieri Aosta 2/i Aosta – Tel. 0161 610539 – sconto del 10% su
tutto il listino.
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OCULISTI E OTTICI

VETERINARI

STUDIO OCULISTICO
Dottor Carlo Palumbo – Regione Borgnalle 10/E Aosta – cell. 345
9646440 – palumbocarlo@libero.it – sconto del 20% su visite oculistiche,
esami strumentali e trattamenti laser

CLINICA VETERINARIA - ESTER PAROVEL
Possibilità di visita nei due studi: Via Piccolo San Bernardo 21 Saint
Pierre (Ao) cell. 340 6891496 – oppure in Località Grand Chemin 21
– St. Christophe (Ao) – cell. 344 2623563 aperta tutti i giorni fino alle
ore 22 – REPERIBILITÀ H 24 email esterparovel@tiscali.it – sconto del
15% su vaccinazioni (cani e gatti) e profilassi dentale (detartrasi) e cure
dentali – sconto 15% - 10 sedute laser: € 150 anziché € 180.

CENTRO OTTICO REVERCHON
Via De Tillier 26 Aosta – Tel. 0165 40667 – Sconto del 25% su occhiali
da vista e occhiali da sole (escluse offerte e promozioni)

OSTEOPATA
OSTEOPATA BOSCHINI ANNA
Cell. 340 6891154 - Via Trottechien 4 Aosta - sconto del 10% su ogni
seduta in trattamento.

CONVENZIONE ENTRATE PISCINA DI AOSTA
Tariffe agevolate valide solo su abbonamento
Abbonamento 5 ingressi piscina adulti
€ 19 (anziché € 22)

PALESTRE

15 ingressi piscina adulti € 49 (anziché € 55)

DINAMIX GYM ASD
C.so Battaglione Aosta 13/a – Aosta – Tel. 338 3741582 – Scontistica
sulla quota mensile palestra € 25 – quota mensile corsi € 30

PELLETTERIA
LE CUIR
Via St. Anselmo 13 Aosta – 0165 40510 – email lecuirsnc@gmail.com - –
sconto del 10% su importi superiori a € 30

SCUOLE LINGUE STRANIERE INGLESE
ENGLISH CENTRE
Via Promis 8 Aosta – Tel. 0165 235416 – info@englishcentreaosta.it
Sconto del 10% sui Corsi Collettivi a catalogo
BUTTERFLY ENGLISH SCHOOL
Piazza Narbonne 2 – Aosta – Tel. 0165 610432 – www.butterflyenglish.it
Sconto del 5% sul costo netto del corso anche sugli sconti per fratelli.

RISTORANTI CONVENZIONATI E HOTEL
RISTORANTE UMAMI
Loc. St. Benin 1/a POLLEIN – Tel. 0165 361799 – sconto del 15% su cene
aziendali menu à la carte.
RESIDENCE ROSSOMELOGRANO
AGROPOLI (SA) – Via Risorgimento 139 – cell. 335 304393 – sconto affitto
appartamenti dal 20/04 al 20/06 e dal 01/09 al 12/10 = sconto del 20%
Dal 20/06 al 31/08 = sconto del 10% email info@rossomelograno.com

5 ingressi sauna € 28 (anziché € 32)
Abbonamento 5 ingressi piscina + sauna
€ 39 (anziché € 44)
Abbonamento 15 ingressi piscina + sauna
€ 98 (anziché € 110)
Abbonamento 15 ingressi sauna € 72 (anziché € 80)
CONVENZIONE ENTRATE PISCINA DI VARINEY
www.piscinavariney.it – Tel. 0165 238299
Ingresso Nuoto libero Adulti € 5
Abbonamento 10 ingressi € 45
1 Ingresso SPA – Centro Benessere € 9
Prezzi validi sino al 15 luglio 2020.
Per usufruire dei prezzi convenzionati è obbligatorio
tesseramento Csain-Coni versando la quota di € 10
CONVENZIONE FORTE DI BARD
TARIFFA RIDOTTA
AI SOCI DEL CRER SU PRESENTAZIONE
DELLA TESSERA CRER RINNOVATA PER L’ANNO
IN CORSO PER L’INGRESSO A TUTTI GLI SPAZI
ESPOSITIVI PERMANENTI E TEMPORANEI.

CALDAIA COMBINATA LEGNA/PELLET
COMPLETAMENTE
AUTOMATICA
CALDAIA COMBINATA
LEGNA/PELLET
COMPLETAMENTE AUTOMATICA RENDIMENTO 95 %

CEPPI DI LEGNA FINO A 59 CM
RENDIMENTO
95 %
CAMERA
DI COMBUSTIONE
CEPPI DI
A 59 CM
IN LEGNA
ACCIAIOFINO
INOX
CAMERA DI COMBUSTIONE
IN ACCIAIO INOX

AYMAVILLES (AO)
VERRES (AO)
MARTIGNY (CH)
AYMAVILLES (AO)
VERRES (AO)
MARTIGNY (CH)
www.jerusel.it
info@jerusel.it
www.jerusel.it
info@jerusel.it

CALDAIA COMBINATA LEGNA/PELLET
COMPLETAMENTE AUTOMATICA
RENDIMENTO 95 %
CEPPI DI LEGNA FINO A 59 CM
CAMERA DI COMBUSTIONE
IN ACCIAIO INOX

VASTO SHOW ROOM
ACCESSORI E MOBILI DA BAGNO SU MISURA

AYMAVILLES (AO)
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www.jerusel.it

MARTIGNY (CH)
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