PROGRAMMA 2021
Non sappiamo cosa ci
porterà il domani ma una
cosa è sempre più evidente:
il concetto di viaggio come
era inteso tempo fa va radicalmente cambiato.
I pacchetti di viaggio venduti precedentemente sono finiti, è
tempo di cambiamenti e di impegnarsi su un futuro turismo
fatto di vacanze più responsabili sia sul fronte di prevenzione della nostra salute con maggiore
consapevolezza e responsabilità di noi stessi e degli altri, dei luoghi a beneficio dell’ambiente,
della natura, degli animali e delle popolazioni locali.
Come sempre l’uomo si adeguerà perché siamo fatti per coesistere con il MONDO.
La voglia di poter nuovamente muoversi e respirare quell’aria di avventura e conoscenza non si
è spenta anzi è cresciuta con il passare del tempo. Il Crer saprà infondervi nuovamente la voglia
di libertà, di scoperta e di sicurezza …tenete d’occhio la nostra bacheca sul nostro sito
www.crervda.it con tutte le novità che ci saranno nei prossimi mesi.
L’occasione per augurarvi salute, serenità e che il vostro cuore sia sempre colmo d’amore,
nonostante tutto, perché senza amore per il prossimo nulla vale una vita .
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PROGRAMMA
Ad oggi purtroppo non è possibile stilare un programma di massima.
I voli sono ancora chiusi, le città nel mondo vivono ognuna una realtà locale.
Speranzosi siamo in attesa, nel momento che una meta sarà aperta al turismo saremo pronti
alla partenza, quindi bagagli sempre pronti eh eh…..
Unica certezza: al momento ho prenotato sono due mostre veramente d’eccezione in Italia:
FRIDA KAHLO “Il Caos dentro” a Torino c/o la Fabbrica del Vapore. Una mostra veramente
interessante, un percorso sensoriale che con il supporto della tecnologia dà l’opportunità di
osservare da vicino la vita e le opere uniche di Frida, il suo rapporto con Diego Rivera, la sua
quotidianità e gli elementi della cultura popolare, nelle sue opere per un viaggio unico a 360
gradi nell’universo di un artista unica nel suo genere.
VAN GOGH “ I colori della Vita” a Padova c/o il Centro San Gaetano. Un esposizione
imperdibile di ben 90 opere tra dipinti e disegni del celebre artista olandese, provenienti dai
più importanti musei internazionali
Per il resto vedremo, vi terrò aggiornati, comunque le attività delle nostre sezioni sono attive
come quelle dello sci con i corsi di fondo e di discesa e le uscite settimanali nei diversi
comprensori. Le passeggiate in ciaspole e nella natura e i trekking che andrò ad organizzare.

Per intanto comunque non perdete di vista le nostre numerose e vantaggiose CONVENZIONI
perché in questo momento di magra sono utilissime a darvi un aiuto economico.
Un abbraccio da tutto lo staff del CRER e dal suo Direttivo nonché dal nostro instancabile
Presidente Letey Ivo che concede al Crer tutto il suo tempo libero affinché ci sia una
continuità nell’esistenza del Circolo stesso, arrivato oramai alla veneranda età di 51 anni.

UN SALUTO AFFETTUOSO A TUTTI I VIAGGIATORI DEL CRER

