Cral Cassa di Risparmio
di Ravenna
Largo Firenze Ravenna

tel. e fax 0544 218925
Il num. Telefonico e
il fax sono stati uniformati

FEBBRAIO
2018
NUMERO 243
NOTIZIARIO DEL CRAL
A DIFFUSIONE INTERNA

I prossimi
Appuntamenti del Cral !
Festa di Carnevale

18/02/2018

Mantova e Verona mostra Botero

25/02/2018

Weekend sulla neve Andalo

E-mail: cralcarira@gmail.com
Sito: www.cralcarira.it

Assemblea annuale dei
soci del Cral
Viene convocata l’Assemblea annuale dei
soci del Cral , in prima convocazione
alle ore 06,00 di domenica 18 marzo, e in
seconda convocazione
alle ore 17,30 di lunedì 19 marzo, presso i
locali del Cral in Largo Firenze.
Chiunque avesse argomenti da far discutere
è pregato di comunicarceli in tempo utile, al
fine di poter predisporre l’o.d.g. Per motivi
organizzativi si prega di confermare con anticipo la presenza tramite l’allegato modulo
in calce al giornalino.
Vi invitiamo pertanto a voler partecipare
numerosi.

9-11/03/2018

Tombola di Pasqua

16/03/2018

Mah Jong

23/03/2018

Chioggia e Treviso

25/03/2018

Weekend benessere Val di Non

13-15/04/2018

Trani e Matera

16-18/06/2018

Minitour Irlanda del Nord

4-8/07/2018

Philadelphia—NY Cape Code - Boston

20-30/08/2018

Copenaghen

18-21/10/2018

Barcellona

22-25/11/2018
* * * * * * *

Alto Adige-Dobbiaco-Lienz

(da definire)
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A TAVOLA CON ELIDE
E’ disponibile il secondo volume di ricette, potrete averlo inviando la richiesta redatta sull’apposita scheda attività in calce al giornalino. Inoltre nel sito
https://atavolaconelide.wordpress.com/
è attivo il blog “A tavola con Elide” con tutte le ricette e arricchito con le foto dimostrative del piatto
finale.
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Elide

GNOCCHI DI PATATE CON ZUCCA E RADICCHIO ROSSO

Ingredienti:
Kg 1 di patate – gr 400 di farina – gr 400 di zucca già pulita – 1 radicchio rosso – 1 cipolla dorata –
4-5 fette di pancetta dolce – olio extravergine – qualche foglia di salvia
Preparazione:
Lessare le patate e lavorarle con la farina , un pizzico di sale e 2 cucchiai d’olio, lavorare il tutto ottenendo
un impasto elastico e quindi fare gli gnocchi. Fare imbiondire la cipolla tagliata a rondelle con due
cucchiai d’olio aggiungere la zucca tagliata a tocchetti e cuocere a fuoco vivo per 10 minuti finchè diventa
morbida. Se necessario aggiungere acqua calda. Unire il radicchio tagliato a fettine e la salvia e lasciar
cuocere 3-4 minuti, aggiustare di sale. A parte rosolare la pancetta. Dopo aver cotto gli gnocchi saltarli
con la zucca e il radicchio e aggiungere la pancetta.

INSALATA DI MELE CON ZUCCA ARROSTITA E FINOCCHI

Ingredienti:
gr 250 di zucca già pulita – 3 mele rosse – 1 finocchio – gr 60 di noci – gr 50 di uvetta – 1 lime – 6 cucchiai
di olio extravergine – prezzemolo – sale e pepe
Preparazione:
Tagliare la zucca a cubetti metterla in una teglia coperta con carta da forno condirla con 2 cucchiai d’olio,
sale e pepe. Infornare per 20 minuti nel forno a 180 C° e controllare la cottura con uno stecchino. Lasciare
raffreddare. Nel frattempo lavare le mele e tagliarle a pezzetti, affettare sottilmente il finocchio e versare
tutti gli ingredienti in un’insalatiera. Emulsionare il restante olio con il succo di lime, sale e pepe. Condire
l’insalata e aggiungere le noci e l’uvetta, mescolare bene e servire con prezzemolo fresco.

CREMA COTTA ALL’ERBA LIMONCINA E CIOCCOLATA

Ingredienti::
3 dl di panna fresca – 2 dl di latte -6 tuorli – gr 120 di zucchero gr 50 di cioccolato fondente – 1 baccello di
vaniglia – 2 rametti di erba limoncina – foglie di menta – zucchero a velo
Preparazione:
Scaldare la panna e il latte fino al limite dell’ebollizione con quasi tutte le foglie di erba limoncina, una
volta raffreddatosi il tutto aggiungerlo ai tuorli sbattuti con lo zucchero e i semini del baccello. Suddividere il 6 pirofile il cioccolato tritato e il composto e cuocere in forno a 180° a bagnomaria. Fare raffreddare
e mettere in frigo per 6 ore. Decorare con lo zucchero a velo, la menta e l’erba limoncina.
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AVVISI IMPORTANTI
REGALI DI NATALE
I regali di Natale in giacenza al CRAL e non ritirati saranno destinati ad altro uso.
NUOVE NASCITE
Si prega vivamente di comunicare la nascita dei nuovi bimbi nati nel corso del 2018, al
fine di poter predisporre un elenco esatto per l’acquisto dei regali per il prossimo Natale.
Babbo Natale e la Befana ringraziano…..
Inviare le comunicazioni : ausiliasparta@cralcarira.it
* * * * * * * * * * * * * * * * *

AVVISO AI PENSIONATI
SI RINNOVA L’INVITO AI PENSIONATI CHE POSSIEDONO UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, A COMUNICARLO AL CRAL PER LA SPEDIZIONE DEL GIORNALINO ED EVENTUALI COMUNICAZIONI.
RASSICURIAMO COLORO CHE NE SONO SPROVVISTI CHE CONTINUERANNO A RICEVERE
IL GIORNALINO PER POSTA.
* * * * * * * * * * * * * * * * *

AVVISO AI COLLEGHI IN SERVIZIO
IL DIRETTIVO CHIEDE CORTESEMENTE AGLI ISCRITTI, QUALORA VENISSERO TRASFERITI
IN ALTRE FILIALI O DOVESSERO ANDARE IN PENSIONE, DI COMUNICARLO IN MODO DA
RENDERE PIU’ SEMPLICE I COLLEGAMENTI TRA IL CRAL E GLI STESSI.
* * * * * * * * * * * * * * * * *

FAMILIARI AVENTI DIRITTO
Specifichiamo per chi non lo sapesse che i familiari aventi diritto sono:
Il coniuge del dipendente/pensionato iscritto al Cral.
I conviventi che risiedono allo stesso indirizzo dell’iscritto.
I figli fiscalmente a carico fino all’età di anni 26 purché anch’essi residenti allo stesso indirizzo
del genitore.
IL CRAL RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE.

Numero 243

IL FORMICARIO

pagina 5

ANTEPRIMA PROGRAMMA GITE 2018
PALAZZO DUCALE A MANTOVA E MOSTRA DI BOTERO A VERONA
Domenica 25 febbraio 2018—viaggio in pullman
Referente: Susanna Gordini
WEEK END SULLA NEVE ANDALO
09/11 marzo 2018—viaggio in pullman
Referente: Luca Bertaccini
CHIOGGIA E TREVISO
25 marzo 2018—viaggio in pullman
Referente: Susanna Gordini

WEEK END BENESSERE VAL DI NON
13/15 aprile 2018—viaggio in pullman
Referente: Luca Bertaccini
TRANI E MATERA:DUE LUOGHI SENZA TEMPO SOSPESI NELLA STORIA
16/18 giugno 2018—viaggio in pullman
Referente: Susanna Gordini
MINITOUR IRLANDA DEL NORD
4/8 luglio 2018—viaggio pullman/aereo
Referente: Elide de Franciscis
Referente: Susanna Gordini
PHILADELPHIA – NEW YORK – CAPE CODE - BOSTON
20/30 agosto 2018 — viaggio pullman/aereo
Referente: Elide de Franciscis
Referente: Susanna Gordini

COPENAGHEN
18/21 ottobre 2018—viaggio pullman/aereo
Referente: Luca Bertaccini

BARCELLONA
22/25 novembre 2018—viaggio pullman/aereo
Referente: Elide de Franciscis
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
IN CANTIERE…...
29/6-01/07 week end Sport e Avventura Alto Adige—La Dobbiaco Lienz in bicicletta
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Elide

OTTO MESI A GHAZZAH STREET
HILARY MANTEL

Arabia Saudita. Metà degli anni ottanta.
Un ingegnere inglese, Andrew, per lavoro si trasferisce con la moglie Frances, una affermata cartografa, a
Jeddah che è luogo bellissimo distante pochi chilometri dal Mar Rosso.
Per lei comincia una vita sconosciuta (il marito è fuori tutto il giorno per lavoro) di segregazione e costrizioni. È obbligata a scontrarsi quotidianamente con tutte le regole, o per meglio dire, i divieti imposti alle
donne dalla cultura islamica.
Vive quasi esclusivamente all’interno del suo appartamento. Con le tapparelle abbassate e quando le alza
è circondata da muri. Per “prendere una boccata d’aria” sale sulla terrazza del palazzo dove può vedere
gatti e cani randagi, e uomini con i loro abiti e i loro turbanti. Donne poche.
L’appartamento sopra al suo è vuoto, ma il silenzio che regna nella sua casa le fa captare rumori, sussurri,
movimenti strani di strane figure che compaiono e scompaiono. Dicono che sia la garçonnier di un importantissimo personaggio arabo. È incuriosita, ma non sa a cosa la porterà questa sua curiosità.
Fa amicizia con due giovani donne che abitano nello stesso palazzo. Amicizia ambigua, specialmente quella con Yasmine che è profondamente religiosa e osservante pronta a esaltare tutto quello che di islamico
esiste. È capace di distorce la schiavitù e la sottomissione delle donne in qualcosa che invece denota rispetto, protezione ed esaltazione della donna da parte dell’uomo. Riesce a permeare di umanità anche le
lapidazioni, perché poi alla fine vengono lanciate solo alcune pietre… poi sparano alla condannata. Esiste
la pietà.
Ma Frances, donna moderna, indipendente, intelligente, seppur velatamente e con sarcasmo, contrasta in
maniera non sempre educata, ma civile, queste argomentazioni, anche perché quelle amicizie l’aiutano a
smorzare la sua solitudine. Ne è in parte dipendente.
Le poche volte che esce non sa dove andare, non sa cosa fare. Quando lo fa è costretta a subire profferte
dagli uomini, sguardi lascivi e epiteti pesanti (non porta il velo consigliato). Si rende conto che il paese nel
quale si è trasferita è un mondo duro, corrotto, popolato da faccendieri, da persone crudeli. Il silenzio copre tutto. I crimini non esistono, così come gli abusi e gli omicidi. Nulla trapela, ci sono voci, supposizioni,
niente è apertamente dichiarato e quando poi entra in campo la polizia tutto è top secret.
Anche gli stranieri coi quali lei e il marito si incontrano, colleghi di lavoro con le rispettive mogli, e che
hanno creato un circolo chiuso, sono ormai intorpiditi e assuefatti a quelle che sono le regole per una pacifica convivenza. Bustarelle. Omertà: Non vedo, non sento, non parlo.
In Arabia saudita i diritti umani sono calpestati, specialmente quelli delle donne. Mantel, l’autrice, li mostra con esempi forti che dimostrano la schiavitù e la limitatezza della vita a causa delle rigide regole islamiche.
Questo libro nasce dall’esperienza diretta della scrittrice, che ha vissuto quattro anni in quei luoghi: un
periodo alienante.
Alcuni passi del libro sono tratti da pagine del diario che teneva per poter parlare almeno con la carta e
sentirsi meno sola.
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SITUAZIONE APPARTAMENTO
PRIMAVERA 2018
Vi ricordiamo che l’assegnazione degli appartamenti è già avvenuta.
Qui trovate le settimane che sono ancora disponibili.
Oppure consultare il sito del CRAL www.cralcarira.it nell’apposita sezione che è sempre aggiornato.
Per eventuali richieste potete chiedere direttamente a:
Bruno Babini, cell. 349 5265100—il quale, se sono ancora disponibili, ve le assegnerà immediatamente.

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

17/03 - 24/03

350,00

07/04 - 14/04

200,00

31/03 - 07/04

300,00

14/04 - 21/04

200,00

21/04 - 28/04

200,00

AVVISO IMPORTANTE
Per i colleghi di Banca di Imola e di Banco di Lucca che volessero usufruire degli appartamenti di Silvi e
di Pozza potranno richiedere gli appartamenti con una maggiorazione del 10% rispetto ai prezzi nella
tabella riportata sopra.
Verranno comunque esauditi in subordine ai nostri iscritti.
Referente Babini Bruno cell. 349 5265100

Regolamento Assegnazione Appartamenti
Nel giornalino del Cral viene comunicata la data in cui verrà fatta l’assegnazione degli appartamenti ed il termine ultimo per mandare le prenotazioni;
•
All’arrivo delle prenotazioni agli appartamenti il Direttivo provvederà a registrare le richieste, allo scopo di
stilare la classifica di precedenza;
•
A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte;
•
Qualsiasi iscritto può partecipare all’assegnazione agli appartamenti;
•
Per ogni assegnazione ottenuta verrà attribuito +1,0 in graduatoria;
•
Per ogni assegnazione NON ottenuta verrà attribuito -0,5 in graduatoria;
•
Nel caso in cui l’assegnatario sia costretto a rinunciare e verrà sostituito, gli verrà assegnato +0,5 in graduatoria, in caso contrario gli verrà assegnato +1,0 in graduatoria;
•
Se la rinuncia avverrà almeno tre settimane prima della partenza del periodo assegnato verrà addebitata esclusivamente la caparra;
•
Se la rinuncia avverrà nelle ultime tre settimane, e non sarà imputabile a grave impedimento
dell’assegnatario o di suoi familiari conviventi, verrà addebitato l’intero costo dell’appartamento.
L’impedimento deve essere comprovato da documentazione medica. Se sarà dimostrato il grave impedimento verrà addebitata la sola caparra;
•
Il rinunciatario non sarà oggetto di alcun addebito nel caso in cui l’appartamento venga poi assegnato dal
Direttivo ad altra persona;
•
Nei giorni immediatamente successivi all’assegnazione dovrà essere fatta pervenire lettera di autorizzazione all’addebito e conseguente manleva; in mancanza l’assegnazione non risulterà valida;
•
Entro una settimana prima della partenza dovrà pervenire al Cral elenco dettagliato dei presenti
nell’appartamento indicante dati anagrafici completi, estremi di un documento valido ed indirizzo. La
mancanza di questo dettaglio comporterà l’attribuzione di +2,0 punti di penalizzazione in graduatoria.
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Domenica 18 FEBBRAIO 2018
Ore 15:00 Locali del CRAL—Largo Firenze
Carnevale: finalmente! Ci scusiamo se per qualche tempo siamo stati assenti ma adesso
cari bimbi siamo tornati.
E quest’anno la festa sarà non solo allegra e colorata e mascherata e rumorosa delle voci
dei bimbi, e non solo ci saranno dolci e bevande e stelle filanti e cin cin, ma quest’anno ci
saranno lauti premi per le maschere più belle.
Le cose funzioneranno così: la bimba e il bimbo che si presenteranno con i costumi più
simpatici o più nuovi o più vecchi o più moderni o più antichi o più fantasiosi riceveranno
i premi (ma non solo loro). A conferirli sarà una severa commissione composta da esperti
in costumistica teatrale e in feste di carnevale. Una commissione di saggi. Gente severa.
Osto! Pertanto mamme, babbi, nonni del cral adesso compete a voi e ai vostri ragazzi
scegliere le maschere e a cucire corpetti e sottanine.
Chissà? Sarà l’anno di Zorro? O forse di Arlecchino e Colombina?
Lasciamo a voi la scelta…..
Ma…. Care mascherine attente!!!! Ci sarà anche il “grande mago Giampiero” in grado di
fare sparire o comparire oggetti e persone…… se parteciperete sicuramente vi divertirete
tantissimo…..
Attenzione!! Possono partecipare anche i nipoti in linea retta degli iscritti
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
Le mascherine del CRAL

AVVISO PER I GENITORI: Purtroppo lo stesso pomeriggio ci sarà una rappresentazione lirica al Teatro Alighieri…. Consigliamo quindi di partire con un
po’ di anticipo per trovare posto al parcheggio.
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TOMBOLA DI PASQUA
Venerdì 16 Marzo 2018 alle ore 20,30
alla Sede del Cral in Largo Firenze

Venite a sfidare la Fortuna con la tradizionale TOMBOLA, con un interessante Montepremi costituito da una novità assoluta!!!!

Valore dei premi:
120 Euro per la tombola 80 Euro per la decina 40 Euro per la cinquina
I premi in palio saranno costituiti da buoni acquisto presso la COOP.
Nella serata verranno estratte 4 Tombole.
Si venderanno lotti di 6 cartelle dove lo stesso numero ci sarà una sola volta, ma c’è sempre …
Il prezzo delle cartelle sarà di 5 Euro se si acquista l’intero lotto e di 1 Euro per ciascuna cartella
acquistata singolarmente.
Potranno partecipare iscritti e familiari aventi diritto

TORNEO DI MAH-JONG
Venerdì 23 marzo 2018 alle ore 20,30
alla Sede del Cral in Largo Firenze

Dopo l’assenza un pò prolungata siamo a riproporvi un torneo di Mah-Jong, fiduciosi che saranno molti coloro che vorranno sfidarsi sul tappeto verde.

Potranno partecipare iscritti e familiari aventi diritto
fino a un massimo di 60 persone, e un minimo di 20

Iscrizione entro il 16 marzo 2018

La quota di iscrizione è di € 5,00 per gli iscritti e per i familiari aventi diritto.
I premi in palio saranno costituiti da buoni acquisto presso la COOP
Come sempre saranno premiati i primi tre, i primi di ogni manche.

Riferimento: Massimo 339 4726821
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PALAZZO DUCALE A MANTOVA
E MOSTRA DI BOTERO A VERONA
Domenica 25 febbraio 2018
in pullman da Ravenna accompagnati da MAURO MARINO
Ore 7,00 Ritrovo dei signori partecipanti a Ravenna in Piazzale Natalina Vacchi, sistemazione in pullman e
partenza per Mantova. Arrivo e visita guidata a Palazzo Ducale, l’antica residenza dei Gonzaga. Si tratta di
uno dei più vasti complessi monumentali ed architettonici d’Europa. Si visiterà la Corte Vecchia: la parte
più antica del Palazzo, la Collezione Privata con pezzi in gran parte risalenti all’epoca dei Gonzaga e la Camera degli Sposi di Andrea Mantegna, capolavoro rinascimentale, riaperta al pubblico nella primavera del
2015, a tre anni dal terremoto che danneggiò la torre. Proseguimento quindi per Verona e pranzo libero.
Nel primo pomeriggio visita presso il museo Amo di Verona della mostra di Fernando Botero, dove sono
ospitate oltre 50 opere di grandi dimensioni che ripercorrono tutta la sua carriera. I corpi smisurati, le atmosfere fiabesche dell’America latina, l’esuberanza delle forme e dei colori, l’ironia e la nostalgia, tutto
questo sarà riassunto nell’emozionante carrellata delle opere esposte. Al termine, visita del centro storico
e partenza per il rientro previsto in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE (MINIMO 25 PARTECIPANTI)

Iscritti € 73,50

Famigliari aventi diritto € 86,00

Invitati € 98,00

QUOTA di PARTECIPAZIONE (MINIMO 35 PARTECIPANTI)

Iscritti € 62,00

Famigliari aventi diritto € 72,50 Invitati € 83,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 febbraio 2018
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT andata e ritorno—Ingresso a Palazzo Ducale e alla Camera degli Sposi
Visita guidata di Palazzo Ducale—Ingresso alla Mostra “Botero” con diritto di prevendita
Visita guidata alla Mostra con noleggio radioguide—Assicurazione medico-sanitaria

Referente Susanna Gordini cell. 339 4965695
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NOVITA!!

WEEK END SULLA NEVE
AD ANDALO (TN)
dal 9 al 11 Marzo 2018
1° GIORNO – VENERDI 9 MARZO 2018
Ritrovo dei partecipanti a Piazzale Natalina Vacchi a Ravenna alle ore 17,30 e partenza in pullman GT per
Andalo ; sosta e carico a Imola alle ore 18 circa.
Sistemazione presso Hotel Melchiori nelle camere riservate e pernottamento.
2° GIORNO – SABATO 10 MARZO 2018
Prima Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata allo sci, sci di fondo o alle passeggiate sulla neve. Cena
e pernottamento in hotel.
3° GIORNO – DOMENICA 11 MARZO 2018
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata allo sci o allo sci di fondo. Pranzo in hotel. Nel tardo pomeriggio (16/16.30) partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione calcolata su una base di 35 persone:

Iscritti 120,00 €

Familiari (aventi diritto) 140,00€

Invitati 160,00€

Supplemento camera singola - € 30 totali
Sconti per bambini in camera con i genitori

POSTI ANCORA DISPONIBILI (A RICHIESTA)
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT
- Sistemazione in hotel 3 stelle (Hotel Melchiori) in camere doppie con servizi privati, cassaforte,
wi-fi, compresa nel prezzo Andalo Card (da diritti a diversi sconti in molti negozi e attività)
- Trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 09/03 al pranzo del 11/03 e tassa di soggiorno
Le iscrizioni verranno accettate in stretto ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili

Il coordinatore di questa iniziativa è: Luca Bertaccini telefono 348/8752483
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CHIOGGIA E TREVISO: MOSTRA “UN GRANDE SCULTORE
AL TEMPO DI RODIN”
Domenica 25 marzo 2018
in pullman da Ravenna con guida

Ore 7.30 Ritrovo dei partecipanti a Ravenna in Piazzale Natalina Vacchi, sistemazione in pullman e partenza per Chioggia. Arrivo e giro orientativo di questa bellissima cittadina di pescatori che sorge su un insieme di isolette, collegate tra loro da ponti. Caratterizzata da palazzi eleganti che si affacciano sui canali lungo i quali sono ormeggiate coloratissime barchette. E’ possibile ammirare il Duomo, la chiesetta di San
Martino e il Campanile di Sant’Andrea che contiene l’orologio da torre più antico del mondo, datato
1386. Proseguimento per Treviso. Pranzo libero. Pomeriggio visita guidata presso il Museo di Santa Caterina della mostra “Un grande sculture al tempo di Rodin” che per l’occasione aprirà gli spazi integralmente
restaurati della sala ipogea. Saranno riunite un’ottantina di opere compresi i capolavori fondamentali di
Auguste Rodin. In accordo con il Musée Rodin sono state selezionate per questa rassegna 50 sculture e
30 opere di carta. Ad essere rappresentate al Santa Caterina sono tutte le tappe del percorso artistico
dello scultore , che mette in evidenza il suo fortissimo interesse per Michelangelo e per la scultura rinascimentale italiana. Al termine tempo a disposizione e nel tardo pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

QUOTE di PARTECIPAZIONE
(minimo 25 partecipanti)
Iscritti: € 55,00 Famigliari aventi diritto € 64,00 Invitati € 73,00
(minimo 35 partecipanti)
Iscritti: € 46,00 Famigliari aventi diritto € 54,00 Invitati € 62,00

TERMINE DI ISCRIZIONE 21 FEBBRAIO 2018

Referente Susanna Gordini 339 4965695
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WEEK END RELAX E BENESSERE
IN VAL DI NON
(per i meli in fiore)
presso PINETA HOTEL WELLNESS
RESORT
dal 13 al 15 APRILE 2018
1° GIORNO – VENERDI 13 APRILE 2018
Ritrovo dei partecipanti a Piazzale Natalina Vacchi a Ravenna alle ore 17:30 e partenza in pullman GT ;
sosta e carico a Imola alle ore 18 circa (parcheggio ex-cognetex).
Arrivo Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
2° GIORNO – SABATO 14 APRILE 2018
Prima Colazione in Hotel. Nella mattinata escursione per vedere le bellezze della Val di Non (ancora da
programmare e con possibilità di pranzo in baita). Pranzo a buffet in Taverna.
Pomeriggio libero per utilizzare il bellissimo centro benessere con piscina, idromassaggi, saune, bagno turco ecc......Dalle 16 merenda in taverna con torte e dolci fatte in casa.
Cena tipica trentina in hotel.
Dopo cena organizzato con possibilità di fiaccolata nel bosco o tombolata in Taverna
3° GIORNO – DOMENICA 15 APRILE 2018
Prima colazione in hotel. Nella mattinata escursione a piedi per la visita del Santuario di San Romedio.
Pranzo a buffet in Taverna. Pomeriggio libero per utilizzare il bellissimo centro benessere con piscina, idromassaggi, saune, bagno turco ecc...... Dalle 16 merenda in taverna con torte e dolci fatte in casa.
Alle 17 partenza per il rientro con arrivo verso le 21:30/22

Quota individuale di partecipazione calcolata su una base di 25 persone:

Iscritti 180,00 €

Familiari (aventi diritto) 210,00€

Invitati 240,00€

Supplemento camera singola (a richiesta)
Sconti per bambini in camera con i genitori (a richiesta)
ISCRIZIONI ENTRO IL 16/02/2018
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, wi-fi, utilizzo del centro benessere e
piscine
- Trattamento di pensione completa dal pernottamento del 13/04 al pranzo a del 15/04
Le iscrizioni verranno accettate in stretto ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili

Il coordinatore di questa iniziativa è: Luca Bertaccini telefono 348/8752483
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Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola
Dal 11 al 13 MAGGIO 2018

Siete appassionati di gare di Motociclismo? Allora non potete perdere questa occasione!!
Abbiamo anche quest'anno come Cral l’occasione di offrirvi a dei prezzi veramente interessanti i
biglietti per la prima tappa Italiana del Campionato Mondiale SBK

Ecco i biglietti che possiamo proporvi:
ISCRITTI

FAMIGLIARI

INVITATI

Biglietto per SABATO 12/05/2018
Tribuna Tosa B + Tribuna Acque Minerali D-E-F

€ 20,00

€ 22,50

€ 25,00

Biglietto per DOMENICA 13/05/2018
Tribuna Tosa B + Tribuna Acque Minerali D-E-F

€ 20,00

€ 22,50

€ 25,00

€ 28,00

€ 31,50

€ 35,00

€ 16,00

€ 18,00

€ 20,00

Abbonamento 3 giorni 11/12/13 MAGGIO valido per:
Tribuna R (rivazza) con maxiscermo
Tribuna B (Tosa) + Tribuna Acque Minerali D-E-F
Tribuna Centrale A con Maxischermo
Tribuna I Variante Bassa con Maxischermo
Occorre scegliere la tribuna valida per tutti e tre i giorni
(se ancora disponibile) – per cambio tribuna esiste
supplemento da pagare a parte in loco.
VENERDI INGRESSO PADDOCK E BOX COMPRESI
Supplemento Paddock (validi singolarmente per il
12/05 e 13/05)
Da acquistare insieme ad uno degli altri biglietti

BAMBINI FINO AD 11 ANNI NON COMPIUTI ENTRANO GRATUITAMENTE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO

Le richieste dei biglietti dovranno pervenire entro il 31/03/2018
(per richieste successive occorre vedere disponibilità biglietti)

Qui a lato trovate la piantina del Circuito
cosi da orientarvi su dove sono situate e tribune!

Il coordinatore di quest’iniziativa
è Luca Bertaccini (348/8752483)
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TRANI E MATERA:DUE LUOGHI SENZA
TEMPO SOSPESI NELLA STORIA
DAL 16 AL 18 GIUGNO 2018
In pullman da Ravenna con Mauro Marino
UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA DELLA CATTEDRALE CHE SEMBRA SOSPESA SULL’ACQUA E DI UNA DELLE
CITTA’ PIU’ ANTICHE DEL MONDO DESIGNATA CAPITALE EUROPEADELLA CULTURA PER IL 2019.
1° giorno – Ritrovo dei Partecipanti a Ravenna in piazzale Natalina Vacchi alle ore 6,00 , incontro con
l’accompagnatore e partenza per Trani. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’imponente
Cattedrale sul mare che rappresenta uno splendido esempio di romanico pugliese. Proseguimento quindi
per Matera e sistemazione in hotel centrale nelle camere riservate. Cena in ristorante. Passeggiata serale
nel centro storico. Pernottamento in hotel.
2°giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita della città.
Mattino escursione al Parco della Murgia Materana che rappresenta uno scrigno unico ed inesauribile di
suggestioni. Visita dei resti di un villaggio neolitico, spostamento sul belvedere con panorama sui Sassi e
visita delle chiese rupestri di Sant’Agnese (con annesso sistema di raccolta delle acque piovane) e Madonna delle Tre Porte. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato al trekking urbano attraverso i Sassi che rappresentano un grande esempio di architettura spontanea, con visita alla cattedrale romanica, la storica
casa-grotta di Vico Solitario e la chiesa rupestre di S. Lucia alle Malve che ha per “tetto” l’antico cimitero
barbarico. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
3°giorno – Prima colazione in hotel. Mattino incontro con la guida e passeggiata nel centro storico con la
visita della Matera barocca e rinascimentale tra chiese, conventi, monasteri e palazzi borghesali e la
“Matera sotterranea” con il suggestivo “Palombaro lungo”, una cisterna particolarmente capiente che si
estende sotto la piazza novecentesca. Con i suoi cinque milioni di litri di capienza, si configura come una
delle cisterne scavate a mano più grandi al mondo, unica per le sue caratteristiche. Un incredibile opera di
ingegneria idraulica fiore all’occhiello del sistema di raccolta d’acqua piovana che caratterizza la città dei
Sassi. Pranzo libero. Partenza quindi per il rientro previsto in tarda serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE
(minimo 30 partecipanti)
Iscritti € 296,00

Famigliari aventi diritto € 346,00

Invitati € 395,00.

Supplemento camera singola 90,00 Euro (salvo disponibilità)

ISCRIZIONI ENTRO IL 28/02/2018
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle superiori in centro storico
in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel.
4 pasti in ristorante - Tutte le visite con guida specializzata salvo ingressi
Assicurazione medico-sanitaria ed annullamento
La quota non comprende:
Bevande – Ingressi -Tassa di soggiorno di euro 1,00 a persona al giorno –
Extra personali e facoltativi in genere – Tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.
Referente: Susanna cell 339 4965695
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MINITOUR IRLANDA DEL NORD
DAL 4 ALL’8 LUGLIO 2018
1 GIORNO - DUBLINO
Ritrovo in P.le Vacchi e partenza per l’aeroporto di Venezia con volo di linea Aerlingus alle ore 11.55 per
Dublino e arrivo alle ore 13.55. Incontro con la guida e partenza per una visita panoramica della città. Il
lato nord del fiume Liffey offre grandi monumenti suggestivi come il gpo (general post office) lungo
O’connel street, il Four courts e la Custom house, il Phoenix park, il più grande parco pubblico d’Europa.
Attraversando il lato sud sarà possibile visitare le eleganti piazze georgiane, famose per la loro architettura e le artistiche porte, si visiterà inoltre il quartiere medievale caratterizzato dal castello di Dublino e dalle due cattedrali anglicane, St Patricks e Christchurch. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2 GIORNO – DUBLINO – BELFAST
Dopo la prima colazione irlandese partenza verso nord. Costeggiando il mare d’Irlanda fino ad oltrepassare il confine, si giungerà a Belfast. Città industriale e commerciale. Capitale dell’Irlanda del nord dal 1920.
Si effettuerà una panoramica completa della città dove si potrà ammirare la torre leggermente pendente
dell’Albert Memorial Clock Tower , la grand Opera House, uno dei segni distintivi più conosciuti di Belfast
e la Queen’s University, l’università più’ prestigiosa dell’Irlanda del nord, intorno alla quale si è sviluppato
un simpatico centro studentesco. Pranzo libero e nel pomeriggio visita al nuovissimo centro interattivo
“Titanic Belfast”, situato nel cuore di Belfast, ricrea la storia della nave più famosa del mondo in un edificio di sei piani che si trova proprio accanto allo storico cantiere dove fu costruito il transatlantico. Cena e
pernottamento in hotel.
3 GIORNO – BELFAST – GIANT’S CAUSEWAY – BUSHMILLS- DERRY
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza verso il nord estremo del paese, proseguimento per la spettacolare costa di Antrim e visita delle Giants Causeway che vennero costruite dal gigante Finn Mac’cumhaill
per arrivare fino al nemico Fingal e batterlo. Finn costruì questa strada rialzata nel mare di Scozia per raggiungere Fingal che, a sua volta, aveva iniziato a costruire la sua (infatti lo stesso scenario si può ritrovare
in una delle isole Ebridi). Questo luogo è patrimonio mondiale dell’Unesco ed è considerato come una
delle più affascinanti bellezze naturali al mondo. Proseguimento per Bushmills per la visita della distilleria.
Questa distilleria di whisky è stata la prima al mondo ad ottenere la licenza per produrlo. Le sue prime
attività’ di produzione risalgono al 1276. Visitandola sarà possibile conoscere tutti i segreti del whisky irlandese in un’accogliente atmosfera che riporta indietro nel tempo. Alla fine sarà offerta una degustazione di alcuni dei migliori whisky presenti nella distilleria. Cena e pernottamento in hotel a Derry.
4 GIORNO – DERRY
Prima colazione irlandese in hotel. Visita con guida della città di Derry, la seconda città e secondo porto
dell’Irlanda del nord. Nel 1618 furono alzate le mura per proteggere la città ed una loro visita è d’obbligo
in quanto sono tra le migliori preservate in Europa. Sono alte circa 8 metri e in alcune zone sono molto
spesse. Oggi separano due comunità: la bogside, un ghetto cattolico dove si trovano i famosi e provocatori murales e la Waterside, un distretto protestante. Derry ha un passato storico molto difficile e violento.
Oggi fortunatamente la situazione politica tranquilla dell’Irlanda del nord fa respirare un’atmosfera serena e il centro città’ è nuovamente vivace e piacevole. Una passeggiata fra i palazzi colorati del centro darà
l’oppurtunità di fare del buon shopping e di vedere interessanti pub e bar. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel a Derry.
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5 GIORNO – VALLE DEL BOYNE – DUBLINO
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Dublino con sosta nella valle del Boyne. Si tratta senza
dubbio della regione con più reperti storici di tutta l’Irlanda, tra cui i più importanti monumenti irlandesi
come Newgrange o Knowth, tombe megalitiche, risalenti fino a prima del 2500 a.c., situate lungo la vallata del fiume Boyne. Questo affascinante percorso vi porterà attraverso le fertili pianure della contea di
Meath fino a Slane, un piccolo paese circondato dalle sue colline; si può continuare verso Drogheda, denominato “il paese delle chiese” e poi verso nord dove, disperso in mezzo a verdi praterie, si trova Monasterboice, un monastero famoso per le sue imponenti croci celtiche. Pranzo libero e trasferimento in aeroporto a Dublino in tempo utile per disbrigo formalità doganali per l’imbarco sul volo di linea Aerlingus
alle ore 18.45 con arrivo a Venezia alle ore 22.30. Trasferimento in pullman privato a Ravenna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 partecipanti)
Iscritti € 870,00
Famigliari aventi diritto € 1.015,00 invitati € 1.160,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 170,00
LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 12 FEBBRAIO PER ESIGENZE DELLA COMPAGNIA AEREA, REDATTE SULL’APPOSITO MODULO IN CALCE AL GIORNALINO.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in pullman privato da Ravenna all’aeroporto di Venezia e ritorno
– volo di linea Aerlingus da Venezia a Dublino e ritorno – tasse aeroportuali – franchigia bagaglio 20 kgsistemazione in hotels 3 stelle in pernottameneto e colazione irlandese – 4 cene – servizio pullman in esclusiva a disposizione come da programma- trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa- servizio
guida in lingua italiana in esclusiva a disposizione come da programma – ingressi a Giant’s Cause Way, Old
Bushmills distellery, Titanic Belfast – assicurazione medico/sanitaria ed annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande – mance – extra di carattere personale e facoltativo in genere –
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Referente: Elide

cell 338 5388590
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PHILADELPHIA – NEW YORK – CAPE CODE - BOSTON
DAL 20/08 AL 30/08/2018

20/08/18 – ITALIA/PHILADELPHIA
Ritrovo a P.le Vacchi partenza per l’aeroporto di Bologna, partenza con volo di linea Lufthansa alle ore
10.15 con cambio a Francoforte ed arrivo a Philadelphia alle ore 16.00. Trasferimento privato in hotel.
Sistemazione in hotel a 4 stelle centrale nelle camere riservate. Primo giro orientativo della città. Cena
libera e pernottamento in hotel.
21/08/18 – PHILADELPHIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Philadelphia, detta anche “città dell’amore fraterno”. Visiteranno la Indipendence hall, nelle cui sale venne firmata la dichiarazione d’indipendenza e stilata la costituzione americana, la Liberty bell, la campana simbolo di libertà ed indipendenza per tutti gli
americani, Society hill, quartiere simbolo della città che mantiene ancora intatti i lineamenti dell’epoca
della fondazione, tant’e’ che sembra di trovarsi a compiere un tuffo nel passato semplicemente passeggiando fra le strade ciottolate e i portoni risalenti al XVIII e al XIX secolo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visitare il Philadelphia Museum of art, che raccoglie al suo interno opere eterogenee provenienti dalle varie epoche storiche da oggi fino ad oltre 2000 anni fa, oppure la casa di Edgard Allan Poe
o infine il penitenziario di stato dove e’ possibile visitare la cella di Al Capone. Cena libera, pernottamento
in hotel.
22/08/18 – PHILANDELPHIA – NEW YORK
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman riservato a New York. Arrivo e sistemazione in hotel 4
stelle centrale. Pranzo libero e pomeriggio visita della città . Cena libera e pernottamento in hotel.
DAL 23 – 24 - 25/08/2018 – NEW YORK
Prime colazioni in hotel. Giornate a disposizione per la scoperta della città con l’accompagnatore. Pranzi
e cene liberi. Pernottamento in hotel
26/08/18 - NEW YORK – CAPE COD
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman riservato a Cape Cod. Pranzo libero e arrivo nel pomeriggio, cena libera e pernottamento in hotel.
27/08/18 CAPE COD-BOSTON
Prima colazione in hotel. Partenza per Woods Hole l’antico porto di Cape Cod e proseguimento per Sandwich, la più antica cittadina di Cape Cod. Sosta a Plymouth, luogo di attracco della Mayflower per il
pranzo libero. Proseguimento quindi per Boston, arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.
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28/08/18 BOSTON
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per scoprire i diversi aspetti di questa bellissima città,
sede delle più prestigiose università del mondo. Si avrà l’opportunità di visitare le principali attrattive, le
case bostoniane di Beacon Hills e Back Bay, la zona di Copley Suare e la parte più antica della città attraverso il freedom trail, che permetterà di non perdere nemmeno uno dei luoghi di maggior interesse
all’interno della zona antica. E’ prevista anche un’ escursione in catamarano per incontrare le balene che
costeggeranno l’imbarcazione e permetteranno di assistere a un vero e proprio spettacolo della natura.
Pranzo e cena libera e pernottamento in hotel.
29/08/17 BOSTON /ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Boston,
disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea Lufthansa alle ore 22.00 per Bologna con scalo a Francoforte. Pernottamento a bordo.
30/08/2018 ITALIA
Arrivo a Bologna alle ore 14.10 e trasferimento in pullman riservato a Ravenna.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 25 PARTECIPANTI)
Iscritti € 2.300,00 Famigliari aventi diritto € 2.450,00 Invitati € 2.600,00
supplemento camera singola
€ 950,00

LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 10 MARZO, REDATTE
SULL’APPOSITO MODULO IN CALCE AL GIORNALINO.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in pullman riservato da Ravenna all’aeroporto di Bologna e ritorno – volo di linea Lufthansa da Bologna con arrivo a Philadelphia e ritorno da Boston – tasse aeroportuali
– franchigia bagaglio 23kg – trasferimento in pullman riservato dall’aeroporto di Philadelphia all’ hotel –
trasferimento in pullman riservato da Philadelphia a New York – trasferimento in pullman riservato da
New York a Cape Cod– trasferimento in pullman riservato da Boston a Cape Cod -trasferimento in pullman
riservato a Boston dall’hotel all’aeroporto – sistemazione in hotels 4 stelle centrali per 2/notti a Philadelphia – 4/notti New York- 1/notte a Cape Cod - 2/notti a Boston – trattamento di pernottamento e prima
colazione – tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a testa) - escursione in catamarano a Boston per
l’avvistamento delle balene – accompagnatore dall’Italia per tutto il periodo - assicurazione medico sanitaria (massimale 10.000 euro) – assicurazione annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi non menzionati – bevande – mance – extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Referente: Elide
cell 338 5388590
Susanna cell 339 4965695
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COPENAGHEN
DAL 18 AL 21/10/2018

1°GIORNO – 18 OTTOBRE 2018: ITALIA/COPENAGHEN
Ore 7 (ritrovo ore 6,45) Trasferimento da Ravenna (Piazzale Natalina Vacchi) e a seguire a Imola
(Ore 7,30) all’aeroporto di Bologna in pullman riservato. Dopo il disbrigo delle formalità per l’imbarco,
partenza con volo di linea per Copenaghen (ore 10.35). All’arrivo incontro con il Bus riservato e trasferimento in Hotel (COMFORT VESTERBRO o similare) Pranzo Libero. Nel pomeriggio panoramica con guida in
Italiano della parte nuova della citta (Orestad). Cena in Ristorante raggiungibile a piedi e pernottamento.
2°GIORNO – 19 OTTOBRE 2018 :COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. Bus privato e guida in italiano a disposizione per 3 ore. (tra i vari monumenti da
vedere la Sirenetta, la Fontana Gefion, il Palazzo Reale, il canale di Nyhavn, il palazzo Chrisiansborg) Pranzo libero. Pomeriggio visita della Fabbrica Carlsber una delle attrattive piu divertenti di Copenaghen e
tempo a disposizione per visite libere (es. Parco di Tivoli ) e shopping .
Cena in Ristorante raggiungibile a piedi e pernottamento.
3°GIORNO – 20 OTTOBRE 2018 : COPENAGHEN/HILLEROD
Prima colazione in hotel Dopo la Colazione partenza con Bus privato e guida a disposizione per l'intera
giornata (7 ore circa) perla visita ai Castelli della Selandia.
Visiteremo il castello di Frederiksborg un castello rinascimentale costruito agli inizi del 1600 dal più grande re di Danimarca Cristiano IV. Molti considerano questo posto la “Versailles danese” essendo il castello
più grandioso di tutta la Scandinavia. All’interno del castello si trova un eccellente museo di storia danese.
Con i suoi soffitti dorati, arazzi e dipinti, l’interno del castello è magnifico. e lungo il percorso esternamente vedremo il castello di Kronborg.
Pranzo libero in fase di escursione. Rientro in hotel verso le ore 17 circa. Cena in Ristorante raggiungibile a
piedi e pernottamento.
4°GIORNO – 21 OTTOBRE 2018 : COPENAGHEN/ITALIA
Prima colazione in hotel. Bus privato e guida a disposizione (5 ore) per la visita di Roskilde.
Visiteremo il Museo della Navi Vichinghe e la Cattedrale di Roskilde. Pranzo libero. Al termine della visita
trasferimento in bus privato e con assistente in lingua italiana all'aeroporto di Copenaghen.
Volo Copenghen – Bologna (ore 17.20) Dopo l’arrivo a Bologna (ore 19.30), trasferimento per Imola e Ravenna con Bus riservato.

ISCRIZIONI ENTRO IL 27/02/2018 – MAX 35 PARTECIPANTI
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – 4 GIORNI/3 NOTTI - MIN 30 PAGANTI:
QUOTA IN DOPPIA:

Iscritti € 720,00

Famigliari aventi diritto € 840,00

Invitati € 960,00

Supplemento in camera singola: € 170,00
N.B:le tasse aeroportuali possono variare e la quota potrebbe subire piccole variazioni

Il coordinatore di questa iniziativa è Luca Bertaccini: 348/875248 (dopo le 17)
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BARCELLONA
DAL 22 AL 25/11/2018

1 GIORNO
Ritrovo a P.le Vacchi e trasferimento all’aeroporto di Venezia. Partenza con volo di linea Iberia alle ore
10.00 con arrivo previsto a Barcellona per le ore 11.50. incontro con l’assistente e trasferimento in hotel.
Sistemazione in hotel 4 stelle centrale nelle camere riservate. Pranzo libero e nel pomeriggio visita panoramica della città’ con guida. Cena e pernottamento in hotel.
2 GIORNO
Prima colazione in hotel e mattino visita con guida della Sagrada Familia (vero capolavoro del geniale
Gaudi’) e della Pedrera (dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità) che comprende Casa
Batllò’, Casa Amatller ed esterno di Casa Millà’. Pranzo libero e il pomeriggio tempo a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.
3 GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattino visita con guida di Parc Guell, un complesso magico e fiabesco, caratterizzato da un’atmosfera suggestiva e surreale, annoverata dall’Unesco tra i patrimoni mondiali
dell’umanità’. Pranzo libero e il pomeriggio tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
4 GIORNO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite di carattere individuale. Pranzo libero e trasferimento privato in aeroporto con assistente. Partenza con volo di linea Iberia da Barcellona alle ore 19.15
con arrivo previsto a Venezia alle ore 21.00. Trasferimento in pullman riservato a Ravenna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 partecipanti)
Iscritti € 428,00 Famigliari aventi diritto € 498,00 Invitati € 570,00
Supplemento singola € 150,00
LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO, REDATTE
SULL’APPOSITO MODULO IN CALCE AL GIORNALINO.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento privato da Ravenna all’aeroporto di Venezia e ritorno – volo di
linea Iberia da Venezia a Barcellona e ritorno – tasse aeroportuali – franchigia bagaglio 23kg – trasferimento in pullman privato con assistente parlante italiano dall’aeroporto all’hotel e viceversa – sistemazione in hotel 4 stelle centrale in camere doppie con servizi privati – trattamento di mezza pensione in hotel
– visita orientativa della città’ con guida parlante italiano – 2 visite di mezza giornata con guida parlante
italiano – assicurazione medico/sanitaria ed annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande – ingressi – mance – extra e quanto non specificato nella “quota
comprende”.
Ingressi per: Sagrada familia, Parc Guell, casa Batillo’, casa Amatller costo Euro 70.
Referente: Elide cell 338 5388590
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I prezzi per i nostri iscritti e familiari sono ulteriormente ridotti, e cioè:
Mirabilandia SILVER:
Mirabilandia GOLD:
Mirabilandia VIP:

Eur 42,00 Iscritti
Eur 60,00 Iscritti
Eur 86,00 Iscritti

Eur 48,00 Familiari
Eur 70,00 Familiari
Eur 100,00 Familiari

Le iscrizioni devono essere inviate entro
SCADENZA: 23/03/2018
N.B. Per la consegna bisogna considerare circa 8 giorni dopo la presentazione delle richieste.
Non si accetteranno ritardatari.
Coordinatrice di questa iniziativa è: Oriana Serrandrei (tel. 338 4800136)
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Wall Street English di Ravenna
Dott.ssa Giorgia Pittavini
www.wallstreetravenna.it
Tel. 346 5279550 – 0544 270332
Mail - giorgia@wallstreetravenna.it

Il Wall Street English, leader mondiale nel campo della formazione linguistica inglese ha stipulato con il
C.R.A.L. della Cassa di Risparmio di Ravenna una convenzione che offre agli iscritti e ai famigliari
l’opportunità di imparare o perfezionare la conoscenza della lingua inglese. L’accordo prevede la possibilità di accedere a percorsi di studio personalizzati, garantendo la massima flessibilità nella scelta di giorni e
orari e soprattutto a condizioni economiche vantaggiose.
Grazie ai corsi personalizzati, al ritmo di studio individuale, agli orari flessibili e alla grande attenzione dedicata ad ogni studente, nel corso dei suoi 45 anni di attività Wall Street English ha aiutato oltre 500.000
studenti italiani a parlare inglese.
Presentandosi con questa lettera presso il centro Wall Street English di Ravenna si riceverà subito una
consulenza un test di livello gratuiti e soprattutto uno sconto riservato
pari al 30% del valore del percorso di studi prescelto.
Inoltre fino al 28 febbraio la quota di iscrizione sarà in OMAGGIO.

HOTEL SCOIATTOLO
www.hotelscoiattolo.net
Via Pineta 23 - Falcade ( Belluno )
e-mail:scoiattolofalcade@gmail.com
Telefono: 0437 590346
Cell.: 392 5302856

La Direzione dell’hotel Scoiattolo di Falcade offre a tutti gli iscritti al CRAL uno sconto del 15% per
le prenotazioni individuali e una proposta per una settimana Bianca, nei Mesi di Dicembre Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile.
SETTIMANA BIANCA RISERVATA AI SOCI CRAL a partire da 359 € 1/2 Pensione
(escluso dal 27/12 al 07/01/18 )
Offerta con il 15% di sconto in base al periodo.
LA STRUTTURA: 32 camere con servizi privati -Sala ristorante -Bar Zona Welnness: sauna, bagno
turco, lettino solar doccia emozionale e 2 vasche idromassaggio Ski Bus a 50 m. - Pista da Fondo
raggiungibile dall’Hotel.
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Aquae Sport Center SSD a r.l. - Via Berretti, 55
- Porto Fuori (Ra) - Tel. 0544.432390
info@aquaesportcenter.it www.aquaesportcenter.it
aquaesportcenter
Aquae Sport Center (ex Tre Laghi) propone una convenzione per gli iscritti al CRAL Cassa di
Risparmio di Ravenna (e nucleo familiare avente diritto), presentando la tessera:
sconto 10% sul prezzo di listino
PISCINA COPERTA INVERNALE

LISTINO EURO

10 ingressi nuoto libero
10 ingressi under 15 e over 65
10 open (Acquagym, Acquacircuit, Acquajogger e Acquamamma)
20 open (Acquagym, Acquacircuit, Acquajogger e Acquamamma)

50,00
40,00
72,00
130,00

4 lezioni nuoto bimbi
8 lezioni nuoto bimbi
16 lezioni nuoto bimbi
8 lezioni nuoto adulti

32,00
58,00
100,00
60,00

Campi Tennis - 1 ora
Campi Calcio a 5 - 1 ora
Campi Calcio a 7 - 1 ora con illuminazione

16,00
50,00
70,00

LA BOTTEGA DEL CAPPELLETTO
(Dal 1969 garanzia di Tradizione e Genuinità)
Via Bassano del Grappa, 40
Ravenna tel. 0544/405031—
www.labottegadelcappelleto.it
E_mail: delgrappa40@libero.it
Aperto domenica mattina (chiuso il lunedì)
La bottega del Cappelletto in via Bassano del Grappa n.40 invita gli iscritti al Cral a provare la pasta prodotta ogni giorno dalle sfogline nella maniera tradizionale di una volta, con ingredienti freschi e genuini
come il parmigiano reggiano, grana padano, farine e uova di alta qualità.

Offre uno sconto agli iscritti del 10% sull’importo dello scontrino.
Aperto anche la domenica mattina. Si può anche prenotare al numero 0544-405031
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Conto Economico per l'esercizio 2017
COSTI
1

RICAVI

Gite

8

Contributi

Week-end sulla neve

01:01 2017
01:02 Berlino

1.175,99
- 560,00

08:01 da Cassa Risparmio di Ravenna
08:02 da Dipendenti C.R.Ravenna

33.902,00
11.293,00

1.041,00
5.623,00
4.387,00
2.510,00
1.157,00
15.333,99

08:03 Pensionati
08:04 Sorit
08:05
08:06 Dip. Equitalia
08:07
08:08
08:09
08:10 Interessi e utili finanz.

5.497,00
414,00

09.00 utilizzo magazzino per omaggioi ai soci
09.01 Rimanenza magazzino 31/12/2017

1.416,36
0,00

Week end sulla neve

01:03 marzo
01:04 Stoccolma
01:05 Rodi
01:06 Catania
01:08 Slovenia
01.09 Week end Cortina
01.10 Artigiano in Fiera

2

0,63

Cultura e Corsi

02:01 Ravenna Festival
02:02 Abbonamenti comico
02:03 Abb. Lirica/Balletto/
02:06 Abbonamenti Prosa
02.07 Biglietti vari
02.08 Cooking Class
02.09 Mostra Ferrara
02.10 Bologna
02.11 Roma
02.12 Forlì
02.13 Venezia
02.14 Vicenza

3

874,00

742,00
126,00
278,25
160,00
95,74
27,50
9,00
1.314,00
7,00
560,00
514,00
3.587,01

Attività Ricreative

03:01 Serata al Cral
03:02 Marotta
03:03 Pineta
03:04 Bagno Oasi
03:05 Tombola di Pasqua
03:06 Abb.nti Mirabilandia
03:07 Fantacral
03:09 Pranzo sociale
03:10 Festa di Natale
03.14 Tombola di Natale
03.15 Omaggi ai soci
03.16 Fabionlus

255,00
149,48
261,00
628,02
877,80
1.100,00
4.020,00
8.544,16
301,31
7.588,45
23.725,22
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4

RICAVI

Attività Sportive

04:01 Palestra
04:02 Superbike
04:03 Ciaspolada

5
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1.638,40
87,50
305,00
2.030,90

Gestione Immobili

05.02 Pozza di Fassa

-86,1

05:03 Silvi Marina

825,25
739,15

6

Spese Varie

06:01 Canone TV e manutenzione Cral
06:02 Tenuta Contabilità
06:04 Strumentazione Ufficio
06:05 Bolli e spese bancarie
06:06 Spese Direttivo
06:07 Assicurazione
06:08 Gestione Offerte ai soci
06:09 Interessi e competenze
06:11 Nuove tessere Cral
06:12 Offerte sale
06:13 Offerte alimentari
06:16 Spese Varie/parcheggi/kilometraggio
06:18 Commissioni su bonifici
06.20 Gestione e approvvigionamenti vari

07.01

203,70
2.125,61
906,74
131,93
1.086,03
1.002,50
3,06
414,80
300,37
113,78
292,43
26,50
756,55
7.364,00

Attività Culturali
Compagnia Teatrale noleggio furgone
Compagnia Teatrale noleggio furgone

97,60
97,60
195,20

Rimanenza magazzino 31/12/2016

1.416,36
54.391,83

Perdita d'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

53.396,99
994,84

54.391,83

54.391,83
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Stato Patrimoniale per l'esercizio 2017
ATTIVO

PASSIVO
Saldo di apertura

09:01

Cassa

09:02

Saldo c/c 783/07

09:03

Addebiti competenza futura

09:04

Addebiti da contabilizzare

09:05

Cauzioni versate

500,00

Perdita d'esercizio

994,84

Totale a pareggio

1.944,65

10:01

Accrediti di competenza futura

58.886,13

10:02

Fatture da pagare

3.717,00

10:03

Assegni da incassare

10:04

Debiti vari

10:05

Fondi Accantonamento

Totale a pareggio

66.042,62

64.993,62
1.049,00

66.042,62

Dettaglio degli elementi oggetto dello Stato Patrimoniale
09:03

Addebiti competenza futura
Week end sulla neve 2018 Cortina
Biglietti vari teatro

10:01

3.000,00

Addebiti da contabilizzare

09:05

Cauzioni versate
Cauzione appartamento Pozza

Artigiano in fiera

1.049,00

717,00
3.717,00

09:04

Accrediti di competenza futura

500,00

1.049,00
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N.B. chiedo cortesemente per chi non fosse più interessato agli annunci di
avvisarmi tramite e-mail “ausiliasparta@cralcarira.it”
COMPRO… VENDO… AFFITTO…
Vendo: rifinito appartamento a piano terra situato in piccolo complesso condominiale con ingresso indipendente, giardino su due lati e posto auto, San Bartolo zona silenziosa e servita. Appartamento luminoso così composto: piccola loggia, sala, cucina, grande bagno con doccia, camera da letto matrimoniale,
seconda camera da letto doppia. Appartamento con doppi vetri e zanzariere in tutte le finestre e porte,
infissi in alluminio dotati di sistema antintrusione, aria condizionata. Possibilità di lasciare cucina di pregio costruita su misura. Impianti a norma, palazzina ottimamente tenuta e ristrutturata di recente.
Silvia C.—Per info e prezzo contattatemi al 339/8350746
Vendo: lettino da campeggio per bimbo e in regalo archetto giocattolo da mettere sopra e zanzariera
compreso il materassino il tutto a 40 euro (utilizzato solo 3 volte)
Simoncelli: cell. 338/7054619
Vendo: culla per neonato in legno a dondolo, ottime condizioni, completo di materasso, piumino e copri
piumino. Dimensioni 100 x 50. Euro 90,00
Massimo: 339/4726821
Prezzo in saldo: € 300,00 - Vendo scooter Kymco Vitality 50 cc grigio metalizzato - immatric. 2005 - km
10.000, fermo da un po' a Mezzano, quindi da ritirare e prevedere tagliando (gomme a posto, batteria da
sostituire).
Roberto: cell 329/2179317
Vendo: Monete e Francobolli da collezione e investimento (sterline, marenghi, monetazione aurea san
marino e vaticano, Gronchi rosa e serie filateliche complete).
Roberto: cell 329/2179317
Vendo: appartamento a Mazzin di Fassa (TN) Villaggio Ladino, posto al piano terra con aerea cortilizia
circostante su 3 lati, cantina al piano seminterrato, ampio salone con angolo cottura e mussa ceramicata,
2 camere letto (6 posti letto), ripostiglio, bagno, riscaldamento indipendente con centralina elettronica
telefonica per accensione. posto auto di proprietà. Trattative riservate.
Sergio: cell. 339/6759843 o cell. 3385972529.

Affitto: settimanale (anche solo week) appartamento di ampia metratura a Someda (Fraz. Moena) con
max 8 posti letto (3 camere con due letti, 1 camera con matrimoniale ), due bagni, cucina abitabile attrezzata con lavastoviglie, sala con tv , garage + posto auto, a due passi dal centro di Moena e dalle passeggiate per il passo San Pellegrino .
Emanuela : cell. 328/8462788
VARIE:
Laurata in giurisprudenza si offre per aiuto nella redazione di tesi e tesine e nella preparazione di
esami — precedenti esperienze anche nella redazione di tesi in materie quali: letteratura italiana e storia
Eleonora:
cell. 333/3759078
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SCHEDA PER COMUNICAZIONI AL CRAL

1) SCHEDA ISCRIZIONE AL CRAL
Io sottoscritto ___________________________nato a _____________________ il __________________ residente a
________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________barrare se pensionato

tel. casa______________________

cellulare _______________________ assegnato all’Ufficio/Filiale ___________________________________
assunto a tempo determinato/indeterminato
Richiedo di poter essere iscritto al Cral della Cassa di Risparmio di Ravenna, previo versamento della quota di iscrizione così come specificato negli art. 1 e 7 dello Statuto approvato con modifiche referendarie del 5 giugno 2006.
L’adesione si intende valida per un anno, e tacitamente confermata, salvo mia rinuncia che dovrà pervenire al Cral
prima dell’inizio dell’anno di riferimento.
Autorizzo pertanto il Cral a trattenere la quota di adesione dal c/c n.:__________________________________
aperto presso la filiale:______________________________________________________________________
2)

SCHEDA COMUNICAZIONE VARIAZIONI

Comunico che sono variati i seguenti dati:
Filiale/ufficio di assegnazione______________________________ indirizzo___________________________
Num. tel._______________________c/c add. Quota iscriz Cral______________________________________
3) SCHEDA DI RICHIESTA TESSERA CRAL
Richiedo l’emissione/duplicato della mia tessera Cral.
4) VOLETE RICEVERE “IL FORMICARIO” SULLA VOSTRA E-MAIL?
Avrete il vantaggio di vedere il nostro giornalino a colori e lo riceverete in anticipo rispetto al cartaceo.
Chi lo volesse sia via e-mail e cartaceo, dovrà comunicarcelo. Il nostro giornalino è disponibile anche sul sito Internet:
www.cralcarira.it.
Richiedo l’invio del formicaio alla seguente e-mail______________________________________________
Vi

autorizzo inoltre all’invio di newletters per informarmi su eventi in corso di programmazione.
5) SCHEDA PER PROPOSTE DI ATTIVITA’

Vorrei proporre al Cral la seguente attività:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Firma ______________________________________________
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Da inviare a: CRAL ATTIVITA’ entro i termini previsti
Cognome/Nome _____________________________________Fil.__________
Cell.______________________________ Tel._________________________
Email__________________________________________________
Iscrizione attività:________________________________________
Partecipanti

Iscr / fam / inv

Importo

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

_________________________________________________

________________

____________________

TOTALE

Autorizzo ad addebitare la somma dovuta sul rapporto sotto indicato:
Filiale _____ Conto ___________ Cin ________________
Data_________________________Firma____________________________________________
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