
PROGRAMMA 2020 

Si 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. Sono graditi suggerimenti e desideri da esaudire.  

Buona lettura. 

L’occasione per augurarvi salute, serenità e che il vostro cuore sia sempre colmo d’amore. 

 

                                                                                                                              IL Direttore del Notiziario 

                                                                                                                                       Wanda LANARO 

 

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. 

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. 

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.  

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, dal 26 marzo al 2 aprile, in occasione della bellissima fioritura dei 
ciliegi. Un 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 

http://www.crervda.it/


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. 

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. 

maggio – 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. 

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. 

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 
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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. 

Ottobre  

Autunno in viaggio enogastronomico lungo le colline del Prosecco, alla scoperta del suo 

meraviglioso territorio tra  Conegliano e Valdobbiadene. Cin Cin a tutti.  

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 IGUASSU’ 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. 
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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. 

PROGRAMMA SEZIONI 

PROGRAMMA SEZIONE BICI 

 

Con 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 hanno 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 pernottamenti. 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. 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA SEZIONE GOLF ANNO 2020 

 

 

La Sezione Golf propone per l’anno 2020: 

 

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.  

N. uscita data uscita

1 07/03/20 Aosta-Lago di Meugliano

2 20-23/03/20 Liguria per Milano-Sanremo

3 11/04/20 Giro in MTB sul ru verso Roisan

4 25/04/20 Giro del Lago di Como

5 30/05/20 Giro d'Italia (Sestriere)

6 27/06/20

7 15/07/20

9 8-9/08/20 Giro del Monte Bianco

8 22/08/20 Giro in MTB Torgnon

10 27/09/20

11 12/10/20

Panoramica Zegna (Biella)

Tour de France (Col de La Magdeleine)

Mondiale a Martigny

Aosta-Cavaglià



 

CORSI COLLETTIVI PER BAMBINI – sezione juniores – con le stesse modalità previste per gli 

adulti, a richiesta. 

 

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.  

 

Gite fuori porta, in data da stabilirsi, aperte agli iscritti alla sezione e a esterni, compatibilmente con 

i posti disponibili sul pulmino. 

 

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

 

Nel corso della stagione potranno essere organizzati week-end golfistici in data e località da 

definirsi (aprile/maggio – settembre/ottobre). 

 

La Responsabile della Sezione 

Mariella Vallet 

 

PROGRAMMA SEZIONE SCI/TREKKING ANNO 2020 

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

 

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

 

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 

 

Corso di FREE RIDE – Avvicinamento al fuoripista. 

 

TREKKING 

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 

Responsabile sezione Lanaro Wanda – collaboratori:  Persod Luigi – Luciani Piera  

 



 

PROGRAMMA DI MASSIMA 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 

OTTOBRE – CHIUSURA Stagione pesca al LAGO 

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 

 

 


