
 

Cral Cassa di Risparmio  

di Ravenna 

Largo Firenze  Ravenna 
 

tel.  e fax    0544  218925 

Il num. Telefonico e 

il fax sono stati uniformati 
 

E-mail:  cralcarira@gmail.com 

Sito:  www.cralcarira.it 

 
I prossimi 

Appuntamenti del Cral ! 
 

Tombola di Pasqua                                  16/03/2018 

Mah Jong                                                   23/03/2018 

Weekend benessere Val di Non       13-15/04/2018 

La Rocchetta Mattei e Mostra              21/04/2018 

Trani e Matera                                    16-18/06/2018 

Alto Adige-Dobbiaco-Lienz         29/06-01/07/2018 

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 

MARZOMARZOMARZOMARZO    

2018201820182018    
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NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL     

A DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNA    

 

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 an-

ticipo la presenza tramite l’allegato modulo 

in calce al giornalino. 

Vi invitiamo pertanto a voler partecipare 

numerosi. 

CI HA LASCIATI NEL MESE 

di Febbraio 2018 

IL COLLEGA 

GAROTTI GIOVANNI 

Lo ricorderemo sempre per la sua  

disponibilità e il suo sorriso. 

Alla famiglia le condoglianze 

dei colleghi del direttivo 

del CRAL 
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Per comunicazioni  
 

Ausilia          333 3775447 

Bruno            349 5265100 

Elide              338 5388590 

Luisella         348 5417580 

Massimo      339 4726821 

Susanna      339 4965695 
 

Fuori orario ufficio 

Gianluca      338 5456584 

Luca               348 8752483  

Oriana          338 4800136 

NUOVE NASCITE….BENVENUTA A: 
 

CATERINA RAVA 

Nata il 15/01/2018 

Figlia del collega 

STEFANO RAVA (Fusignano) 

 

Alla nuova nata e ai genitori 

CONGRATULAZIONI DAL CRAL 

Auguri a tutte le donne 

Dal Direttivo del CRAL 
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AVVISI IMPORTANTI 
 

Si prega vivamente di comunicare la nascita dei nuovi bimbi nati nel corso del 2018, al fine di po-
ter predisporre un elenco esatto per l’acquisto dei regali per il prossimo Natale. 
 

Inviare le comunicazioni :  ausiliasparta@cralcarira.it 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 

AVVISO AI PENSIONATI 
 

SI RINNOVA L’INVITO AI PENSIONATI CHE POSSIEDONO UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, A COMU-
NICARLO 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 COLLE-

GAMENTI 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. 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI  
 

LUCA GIULIANI 
 

THE MAN WHO SOLD THE WORD 

 
Siete tutti invitati a partecipare sabato 24 Marzo presso la libreria  
"LIBRIDINE”, Viale Francesco Baracca 91 - 48121 Ravenna (ex Officine Callegari)  
alle ore 17,30 alla presentazione Mostra/Libro del nostro collega  
GIULIANI LUCA. A seguire ci sarà un piccolo rinfresco. 
Per chi fosse impossibilitato a partecipare e fosse interessato all'acquisto del libro fotografico, 
può ugualmente contattare lo stesso Giuliani Luca sia al cellulare 349/7717492 (fuori orario uffi-
cio) sia alla propria mail personale. 

luca.g78@icloud.com 
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ANTEPRIMA PROGRAMMA GITE 2018 
 
WEEK END SULLA NEVE ANDALO—GITA CONFERMATA 
09/11 marzo 2018—viaggio in pullman 
Referente: Luca Bertaccini 
 
CHIOGGIA E TREVISO (ANNULLATA PER MANCANZA DI ISCRIZIONI) 
 
 
WEEK END BENESSERE VAL DI NON 
13/15 aprile 2018—viaggio in pullman 
Referente: Luca Bertaccini 
 
 
ROCCHETTA MATTEI—BOLOGNA MOSTRA CHAGAL 
21 aprile 2018—viaggio in pullman 

Referente: Susanna Gordini 
 
TRANI E MATERA: (ISCRIZIONI AL COMPLETO) 

16/18 giugno 2018—viaggio in pullman 

Referente: Susanna Gordini 
 

 

 
ALTO ADIGE—WEEKEND SPORT E AVVENTURA 
La Dobbiaco Lienz in bicicletta 
29/6-01/07 —viaggio pullman 
Referente: Luca Bertaccini 
 
 

 
 

MINITOUR IRLANDA DEL NORD (ISCRIZIONI AL COMPLETO) 
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 
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RISOTTO CON PERSICO POMODORINI E MENTA   

  

 

Ingredienti: 

gr 250 di riso – gr 250 di pesce persico pulito e spinato – gr 200 di pomodorini – 1 spicchio d’aglio – 1 ci-
polla – menta – prezzemolo – brodo vegetale – vino bianco  
 

Preparazione:  

Far imbiondire la cipolla tritata con l’olio fin quando non sarà dorata, unire il riso e far tostare sempre 
mescolando, sfumarlo con il vino e irrorandolo con il brodo fino a 5 minuti dalla cottura. Tagliare a metà i 
pomodorini e a pezzetti il pesce persico, in una padella con l’olio mettere l’aglio schiacciato e il persico e 
cuocere qualche minuto poi aggiungere i pomodorini, sale e pepe e cuocere 3-4 minuti. unire poi al risot-
to e continuare a cuocere e aggiungere infine il prezzemolo e la menta tritati. 
 
 

 
TORTA SALATA DI FROLLA AL VINO ROSSO NOCI E RADICCHIO  

 

 

Ingredienti: Per la frolla: gr 300 di farina – gr 80 di olio di semi gr 100 di vino rosso. 
Per la farcia: 1 cespo di radicchio rosso – 1 scalogno – ½ bicchiere di vino rosso – gr 250 di ricotta – 1 uo-
vo 2 cucchiai di grana – 1 manciata di gherigli di noce – 1 cucchiaio d’olio extravergine – sale - pepe 
 

Preparazione:  
in una padella soffriggere lo scalogno tagliato a listarelle, aggiungere il radicchio rosso e sfumare con il 
vino, salare e pepare.  
Preparare la frolla con la farina setacciata aggiungendo l’olio, il vino il sale. Stendere e ottenere uno stra-
to sottile e metterlo in una teglia foderata con carta forno. 
Sbattere l’uovo, aggiungere la ricotta e poi il radicchio stufato e le noci tritate grossolanamente, tenendo-
ne a parte un cucchiaio per guarnire. Depositare il composto sulla frolla, aggiungere le noci e infornare a 
200 C°  per 30 minuti.    
 
 

CRÊPES DI CASTAGNE  
  
 
Ingredienti:  
Per le crệpes: gr 80 di  farina di castagne – gr 70 di farina – gr 300 di acqua gasata- 1 uovo intero – sale 
Per il ripieno: gr 250 di ricotta – gr 50 di zucchero integrale di canna –gr 50 cioccolato fondente al cacao 
per guarnire. 
  

Preparazione:   
Mescolare le farine con l’uovo e un po’ di sale, unire piano l’acqua fino ad avere un composto omogeneo 
e lasciare riposare in frigo per 30 minuti. Mettere un mestolino del composto in una padella dopo averla 
leggermente oliata,  fare aderire uniformemente e cuocere da ambo le parti.  
Preparare il ripieno con la ricotta e lo zucchero, in un pentolino far fondere il cioccolato. 
Stendere su ogni crepe una piccola dose di crema di ricotta, chiuderla e guarnire con il cioccolato fuso.  

A tavola con ...       Elide 
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SALE DOLCE DI CERVIA  

& GRANA PADANO 

 

Vi riproponiamo la possibilità di acquistare il SALE DOLCE DI CERVIA , prodotto dal Par-
co della Salina di Cervia srl. 

Le confezioni a nostra disposizione sono in quantità ridotta e verranno distribuite fino ad 
esaurimento scorte, inoltre riproponiamo anche il GRANA PADANO  … approfittatene !!! 

SALE DOLCE DI CERVIA Codice Pr. Conf. Q/ta Importo 

Sale di Cervia (grana medio-grosso) – Conf. 1 kg 4001 0,90     

Sale di Cervia (grana medio-grosso) – Conf. 2*300g 4002 1,80     

Salfiore di Romagna (grana medio-fine) – Conf 1 kg 4006 1,20     

Salfiore di Romagna (grana medio-fine) – Conf. 2*300g 4007 2,40     

Sale dolce di Cervia alla Vaniglia del Madagascar al pezzo 4206 4,15   

Sapone Vegetale BIO al Sale di Cervia – Conf. 2*100g 4480 5,35     

Sapone Vegetale BIO alla Calendula e Acqua Madre – Conf. 2*100g 4483 5,35     

1 Sacchetto porta cose con logo  nuovo del Cral  

2 Sacchetti porta cose con logo  nuovo del Cral 
 

3,00 

5,00 
  

GRANA PADANO FRACCAROLLO Codice Pr. al kg. Q/ta Importo 

Grana padano da pasto stagionatura 27 mesi 8100 11,50   

TOTALE GENERALE      

     

OFFERTA SALE DOLCE DI CERVIA E GRANA PADANO 

da inviare a: CRAL OFFERTE – entro martedì 20 marzo 2018  

Cognome e Nome: _____________________________ Dipendenza: _________________________ 

Telefono: ____________________ Cellulare: ____________________ Mail: ____________________ 

vi autorizzo ad addebitare sul mio c/c,   FIL:  ______C/C:___________ CIN: ____ 

Firma _____________________________________________ 
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Consigli di lettura ...       Elide 

 
 
 

NEVADA CONNECTION 
 
di DON WINSLOW 
 
 
 
 
Un libro attualissimo,  nonostante sia stato scritto nel 1993,  ma solo ora tradotto in italiano. 

Un altro esempio di scrittura incisiva, ironica e accattivante che solo la penna di Don Winslow sa partorire. 

Come tanti suoi romanzi, anche questo è shockante , perché poi la realtà è tale.  

All’inizio sembra si tratti solo di un indagine banale. Si tratta di trovare e riportare  a casa un bambino 

“sequestrato”  dal padre,  dopo una separazione non proprio civile.  La madre lavora nel mondo del cine-

ma, il padre un attore che ha ormai dato tutto di  sé. 

Sono già passati tre mesi e del padre e del bambino nessuna traccia. 

Viene dato l’incarico a Neal Carey (il detective creato da Winslow) d’iniziare delle ricerche approfondite e 

a largo raggio per risolvere il mistero. 

Neal Mc Call (il padre) si è avvicinato ad una fantomatica “Chiesa della Vera Identità Cristiana”, fondata 

dal reverendo C. Wesley Carter, e proprio da qui Neal scopre tracce che seguirà. 

Ma non è così semplice.   

Neal e Cody (il figlio di neanche due anni) sembrano scomparsi nel nulla e, dopo indagini approfondite, 

seguendo passo passo le tracce lasciate, giunge  in una splendida valle del Nevada che è l’ antica zona de-

gli indiani Shoshone nota come Terre Alte Solitarie.  

Lì è finito Mc Call, lì è tenuto nascosto il bambino. Un ambiente bucolico fatto di pascoli e mandrie, dove 

gli uomini sono ancora  dei cow boy,  dove tutti si conoscono e apparentemente sono amici. Senz’altro lì 

gli abitanti sono amanti di quella natura ancora incontaminata. Alcuni vi sono nati, altri vi si sono stabiliti 

dopo averla scoperta.  

 Però mentre per alcuni coloni la lealtà, la generosità, l’accoglienza e l’altruismo sono insiti, per altri inve-

ce la violenza e la differenza delle origini sono determinanti.  

Come in tante zone dell’America rurale, anche qui odi profondi per la diversità fomentano un radicalismo 

pericoloso,  se poi all’odio si aggiunge ignoranza e crudeltà il mixer è pronto.  

Sotto copertura Carey riesce ad inserirsi, si guadagna la fiducia di persone che contano, di persone potenti 

e ricche che possono finanziare  quello che poco a poco scoprirà, e che sarà sconvolgente. Il lavoro sotto 

copertura è molto pericoloso, non può durare troppo a lungo, la necessità di mentire e di non essere se 

stessi è imprescindibile, ed ormai Carey è da troppi mesi in quel luogo. 

Corre seri pericoli e per fortuna in suo aiuto accorrono i suoi “colleghi”.  

Il finale è roboante, arcano, vi si fonde realtà e misticismo, alcuni passi sono anche troppo forti, la violen-

za viene descritta senza edulcorazione, ma per chi ha già letto questo autore, sa che per lui la via di mezzo 

è difficile da trovare.  

“Lasciate fuori un piatto di pollo fritto, e quando il negro ne sentirà l’odore sorriderà. Non sparate fin-

ché non vedete il bianco dei denti.” 
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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 

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. 

AVVISO IMPORTANTE 
Per i colleghi di Banca di Imola e di Banco di Lucca che volessero usufruire dell’appartamento di Pozza 

potranno richiedere l’appartamento con una maggiorazione del 10% rispetto ai prezzi nella tabella ri-

portata 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 termi-
ne 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 gra-

duatoria, in caso contrario gli verrà assegnato +1,0 in graduatoria; 
• Se la rinuncia avverrà almeno tre settimane prima della partenza del periodo assegnato verrà addebita-

ta 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 impe-
dimento 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 autorizza-
zione 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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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 costitui-

to da una novità assoluta!!!! 

 

Valore dei premi: 

110 Euro per la tombola   70 Euro per la decina   30 Euro per la cinquina 

I premi in palio saranno costituiti da buoni acquisto presso la COOP e da un uovo di Pasqua. 
 

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 sa-

ranno 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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ANTEPRIMA: APPARTAMENTO ESTIVO A NUMANA!!! 
 

Cari Iscritti, 

come certo ben tutti sapete lo storico appartamento estivo che il CRAL vi offriva in quel di Silvi 

Marina, non è più nella nostra disponibilità. 
 

Abbiamo allora pensato di cambiare zona ed affittare, per tutti i nostri iscritti, un appartamento 

nella ZONA DEL CONERO!!! Zona altamente rinomata e da tutti apprezzata. 
 

Nella fattispecie si tratta di un appartamento a Numana, sito al piano terra, di 80 mq nel 

Residence Amare Numana. 
 

L’appartamento può ospitare un massimo di 6 persone e consiste di una ampio soggiorno lumi-

noso con angolo cottura, lavastoviglie e divano, una camera matrimoniale con un letto a castello 

ed una seconda camera matrimoniale. Bagno con doccia e vasca. Lavatrice. Gli esterni non sono 

da meno, con posto auto privato e riservato. 
 

La spiaggia è raggiungibile in circa 300 metri tramite uno stradello pedonale, mentre in auto dista 

circa un kilometro. 

Maggiori dettagli ed i prezzi delle settimane saranno illustrati nei prossimi giornalini. 
 

Per adesso godetevi qualche foto dell’appartamento!!! 
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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 tur-
co 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, idro-
massaggi, 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) 

 

POSTI IN AGGIUNTA A RICHIESTA 
 

 

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 pran-
zo 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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LA ROCCHETTA MATTEI E LA MOSTRA 

“REVOLUTIJA: DA CHAGALL A LEVICH,  

DA REPIN A KANDINSKY” A BOLOGNA 
Sabato 21 aprile 2018 

in pullman da Ravenna con MAURO MARINO 

 

Ore 7.00 Ritrovo dei partecipanti a Ravenna in Piazzale Natalina Vacchi, sistemazione in pullman e parten-
za per la Rocchetta Mattei, lo storico ed affascinante castello edificato nel 1850 dal Conte Cesare Mattei 
sulle rovine di un antico maniero risalente al 1200. Durante la sua vita il Conte modificò più volte la strut-
tura dell’edificio rendendola un intreccio labirintico di torri, scalette e camere dai variopinti stili, dal me-
dievale al moresco. Arrivo, incontro con la guida e visita. Pranzo in trattoria tipica a base di tigelle. Prose-
guimento quindi per Bologna, per la visita della mostra realizzata in collaborazione con il Museo di Stato 
Russo di San Pietroburgo. Oltre 70 opere, capolavori assoluti provenienti da questo Museo, raccontano gli 
stili e le dinamiche di sviluppo di artisti tra cui Malevich, Kandinsky e Chagall e testimoniano la straordina-
ria modernità  dei movimenti culturali della Russia di inizio  Novecento. Al termine tempo a disposizione e 
nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE(minimo 32 partecipanti) 

Iscritti   €  63,50        Familiari aventi diritto   €  75,00       Invitati   €  85,00 

TERMINE ISCRIZIONI: LUNEDI’  26 MARZO 2018 

 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman GT andata e ritorno. 

Ingresso e visita con guida della Rocchetta Mattei. 

Pranzo in trattoria tipica a base di tigelle con salumi, formaggi, nutella e bevande ( ½ di acqua, ¼ di vino, 
caffè). 

Ingresso alla Mostra “Revolutija: da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky”con guida. 

Ass.ne medico-sanitaria. 
 

 

Referente Gordini Susanna 339 4965696 
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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: 

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 tribu-
ne! 

 
 

Il coordinatore di quest’iniziativa  
è Luca Bertaccini (348/8752483)  

  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 

  
Abbonamento 3 giorni 11/12/13 MAGGIO  valido per: 
  
Tribuna R (rivazza) con maxischermo 
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 
 

  
  
  
  

€ 28,00 

  
  
  
  

€ 31,50 

  
  
  
  

€ 35,00 

  
Supplemento Paddock (validi singolarmente per il 
12/05 e 13/05) 
Da acquistare insieme ad uno degli altri biglietti 
  

  
€ 16,00 

  
€ 18,00 

  
€ 20,00 
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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 EUROPEA DELLA 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 Madon-
na delle Tre Porte. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato al trekking urbano attraverso i Sassi che rap-
presentano 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) 
 
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 (12,00 euro) - 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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WEEK END ADVENTURE 
IN VAL PUSTERIA 
La Dobbiaco – Lienz 

In bicicletta e non solo 
29/06 – 01/07/2018  

 
1° Giorno - Venerdì 29 giugno 
Ritrovo dei partecipanti a Piazzale Natalina Vacchi a Ravenna alle ore 17,30 (sosta e carico a Imola verso le 
ore 18 c.a.) e partenza in pullman GT per la Val Pusteria. Arrivo a Dobbiaco circa verso le ore 23. Sistema-
zione in Hotel e Pernottamento. 
 
2° Giorno – Sabato 30 giugno 
Prima colazione in hotel.  Ritiro e sistemazione biciclette e partenza per fare la Dobbiaco –Lienz, una bellis-
sima pista ciclabile della lunghezza di circa 45 km, facile da fare e in leggera discesa, che si snoda in mezzo 
alla natura. Durante il tragitto sosta alla fabbrica della Loacker, e dopo circa 3/4 ore arrivo a Lienz. Conse-
gna delle biciclette e visita della Città. Pranzo Libero. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel direttamente con il nostro Bus. 
 
2° Giorno – Domenica 1 Luglio 
Prima Colazione in Hotel. Partenza per Tures per fare una bellissima discesa di Rafting sul fiume Aurino; La 
durata dell’escursione e di circa 2,5 ore di cui un ora e mezza in acqua. Al rientro verso le 14.30 pranzo al 
sacco  e dopo una pausa di relax partenza per il rientro a Ravenna in tarda serata. 
Per chi non vuole fare Rafting possibilità di visita del castello di Tures o di fare una passeggia per le cascate 
di riva. 
 

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

                              Iscritti                 Familiari aventi diritto                  Invitati 
                              173,00 €                       202,00 €                                230,00 € 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31/03/2018 

 
 

Le iscrizioni verranno accettate in stretto ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili (max 50 persone). 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-   Viaggio in pullman GT -   2 pernottamenti in hotel 3 stelle con mezza  pensione in Hotel  sul lago   di 
Dobbiaco - Discesa Rafting con Guida - noleggio bicicletta per la Dobbiaco – Lienz - Tassa di soggiorno . 
 
NOTE TECNICHE 
Abbigliamento da portare per il Rafting  
Scarpe sportive da bagnare, Costume, Maglietta sintetica o Micro-pile, Asciugamano, Guanti, Impermeabi-
li, tuta sportiva o pantaloni da montagna. 
 
 

Il coordinatore di questa iniziativa è: Luca Bertaccini telefono 348/8752483  
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MINITOUR IRLANDA DEL NORD 

DAL 4 ALL’8 LUGLIO 2018 
 

(Sono avvenuti cambiamenti nell’itinerario mantenendo però le visite programmate.  

Il ritorno avverrà su Bologna) 

 

1 GIORNO - DUBLINO 

Ritrovo in P.leVacchi 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’connelstreet, il Fourcourts 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 architettu-
ra e le artistiche porte, si visiterà inoltre il quartiere medievale caratterizzato dal castello di Dublino e dal-
le due cattedrali anglicane, St Patricks e Christchurch. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
2 GIORNO – DUBLINO – VALLE DEL BOYNE - LETTERKENNY 

Dopo la prima colazione irlandese partenza verso Letterkenny  Lungo il tragitto sosta nella Valle del Boyne 

per la visita di Monasterboice un monastero disperso in mezzo a verdi praterie, famoso per le sue famose 

croci celtiche. Nei suoi pressi si trova la Mellifont Abbey e si possono visitare le rovine della prima abbazia 

cistercense. Pranzo libero. In questa valle si trovano i più importanti reperti storici tra cui Newgrange o 

Knowth, Tombe megalitiche lungo il fiume Boyne. Si attraverseranno le fertili pianure della conteadi Me-

ath fino a Slane. Si continuerà verso Drogheda il “Paese delle chiese”. Cena e pernottamento in Letter-

kenny. 

3 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 provocato-

ri 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 sere-

na e il centro città’ è nuovamente vivace e piacevole. Una passeggiata fra i palazzi colorati del centro darà 

l’opportunità 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. 

4 GIORNO – DERRY - GIANT’S CAUSEWAY – BUSHMILLS – BELFAST 

Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per la spettacolare costa di diAntrim e visita delle GiantsCau-

seway che vennero costruite dal gigante FinnMac’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 patri-

monio mondiale dell’Unesco ed è considerato come una delle più affascinanti bellezze naturali al mondo. 

Pranzo libero. 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 presen-

ti nella distilleria. Proseguimento per Belfast città industriale e commerciale capitale dell’Irlando del Nord 

dal 1920. Cena e pernottamento in hotel a Belfast.Prima colazione irlandese in hotel. Partenza verso il 

nord estremo del paese, proseguimento per la spettacolare costa Cena e pernottamento in hotel a Derry. 
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5 GIORNO– BELFAST - DUBLINO 

Prima colazione irlandese in hotel. Si effettuerà una panoramica completa della città dove si potrà ammi-

rare la torre leggermente pendente dell’Albert Memorial Clock Tower, la Grand Opera House e la Queen’s 

University , l’università più prestigiosa dell’Irlanda del Nord. Pranzo libero. Visita al nuovissimo centro in-

terattivo “Titanic Belfast” situato nel cuore di Belfast che ricrea la storia della nave più famosa del mondo 

in un edificio di 6 piani che si trova accanto allo storico cantiere dove fu costruito il transatlantico. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo Aerlingus al ore 18,45 con arrivo a 

Bologna alle ore 22,30 e trasferimento 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 

 

SI E’ RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PARTECIPANTI…… LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE!!!!. 
 

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 a Bologna – tasse aeroportuali – franchigia baga-

glio 20 kg in stiva e 10 Kg a mano - sistemazione in hotels 4 stelle a Dublino(Roganstown) e a Derry (Roe 

Park Hotel) e 3 stelle a Letterkenny (Station House) e Belfast (Wellington Park Hotel)pernottameneto e 

colazione irlandese –4 cene – servizio pullman in esclusiva a disposizione come da programma- trasferi-

menti dall’aeroporto all’hotel e viceversa- servizio guida in lingua italiana in esclusiva a disposizione come 

da programma – ingressi a Giant’sCause Way, OldBushmillsdistellery, 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” 

Documenti: Carta di Identità valida per l’espatrio (senza timbro di rinnovo) in corso di validità. 

 

Referente:  Elide          cell   338 5388590 

                      Susanna   cell   349 4965695 
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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 frater-

no”. Visiteranno  la Indipendence hall, nelle cui sale venne firmata la dichiarazione d’indipendenza  e stila-

ta 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 passeg-

giando fra le strade ciottolate e i portoni risalenti al XVIII e al XIX secolo. Pranzo libero.  Pomeriggio a di-

sposizione per visitare il Philadelphia Museum of art,  che  raccoglie al suo interno opere eterogenee pro-

venienti 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 pome-

riggio,  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 San-

dwich, 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  pernotta-

mento 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 attra-

verso 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 sca-

lo 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 ritor-

no – 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 Philadel-

phia – 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 sani-

taria (massimale 10.000 euro) – assicurazione annullamento. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi non menzionati – bevande – mance – extra e tutto quanto non e-

spressamente 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, parten-
za 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) Pran-
zo libero. Pomeriggio visita della Fabbrica Carlsber una delle attrattive più 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 gran-
de 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 esternamen-
te vedremo il castello di Kronborg. Pranzo libero in fase di escursione. Rientro in hotel verso le ore 17 cir-
ca. 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 Ra-
venna con Bus riservato. 

 
(l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi attualmente non prevedibili) 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 30/03/2018 – 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 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
• - trasferimento in pullman privato da Imola e Ravenna all’aeroporto di Bologna e viceversa; - voli di linea Bologna/

Copenhagen e ritorno in classe turistica con la sas; - franchiglia bagaglio 23 kg; - n.3 notti  in hotel comfort vester-
bro o similare in camere doppie  con servizi privati; - trattamento mezza pensione (menù turistici fissi 3 porta-
te ;bevande escluse); - trasferimenti in bus riservato aeroporto Copenaghen /hotel/aeroporto Copenaghen con 
assistente in lingua italiana; - bus riservato e guida in lingua italiana per panoramica città 18/10 -(1,5 ore); - bus 
riservato e guida in lingua italiana 19/10 (3 ore) per panoramica città—- bus riservato e guida in lingua italiana 
20/10 (7 ore circa) per l’escursione a Hillerod (ingresso al castello  incluso); - bus riservato e guida in lingua italiana 
21/10 (5 ore) per la visita a  Roskilde; - (ingresso museo navi vichinghe  e cattedrale inclusi); - assicurazione Allianz 
global Assistance medico/bagaglio 24h su 24h; - assicurazione annullamento. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
• tutti i pranzi; - bevande; - guide/escursioni/ servizi facoltativi oltre a quelli indicati nel programma; 
• extra di carattere personale; - mezzi pubblici; - tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“comprende” 
 

Documento espatrio richiesto ai cittadini italiani: carta di identità non rinnovata, valida per l’estero e 
con validità residua di almeno 6 mesi. attenzione: le carte di identità rinnovate (sia cartacee con timbro 
di proroga, che elettroniche con foglio di proroga) non sono valide ai fini dell’espatrio.  
 
La carta d’identità o passaporto è obbligatorio anche per i bambini di età inferiore ai 14 anni (in viaggio 
con i genitori). 
 
Partecipanti di altra nazionalità o minori senza genitori: documento da verificare al momento 
dell’iscrizione 
 
MONETA: 1 Corona DANESE = 0,13  Euro in data 29/01/2018 
 

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 pano-

ramica 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, caratte-

rizzato 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 trasfe-

rimento 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 – trasferi-

mento in pullman privato con assistente parlante italiano dall’aeroporto all’hotel e viceversa – sistemazio-

ne 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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Pasqua 2018 
Uovo e Colomba di Pasqua FabiOnlus 

Festeggia la Pasqua sostenendo FabiOnlus e la ricerca. 
 
 
 
 
Acquistando “l’Uovo di Pasqua FabiOnlus” e/o la Colomba "Classica" FabiOnlus renderai più piacevole un 
momento di Festa e ci aiuterà a raggiungere due dei nostri obbiettivi: 
• Combattere la SLA aiutando la ricerca. Per ogni uovo acquistato verranno devoluti 2 € e per ogni colom-
ba 1 €, al “Centro Regionale Esperto per la SLA” di Torino, diretta dal Prof. Adriano Chiò e dal Prof. Andrea 
Calvo. 
• Aiutare chi affronta la malattia quotidianamente…. 
La nostra offerta comprende due versioni da 250 gr. di ottimo cioccolato al Latte o Fondente dell’azienda 
Gardini di Forlì. È possibile ordinare la versione maschile e/o femminile ed entrambe avranno due simpa-
tiche sorprese. Costo 15 € cad. (2 € per la "ricerca"). 
Inoltre proponiamo la colomba "classica" da 600 gr. al costo di 5 € cad. (1 € per la "ricerca") 
 

Il costo per ogni tipologia di uovo è di 15,00 € e di 5,00 € per la colomba classica. 
 
Le prenotazioni potranno essere fatte inviando al CRAL la scheda attività in calce al giornalino specifican-
do come attività FABIONLUS indicando il numero, la tipologia di Uovo (al latte e/o fondente, versione ma-
schile e/o femminile), e la quantità di colombe, oltre ai dati personali. 
Per ulteriori informazioni potete usare indirizzo email info@fabionlus.it oppure telefonicamente 
335.496.003 Michele (no orari ufficio) oppure 335.617.3190 Maurizio oltre al sito www.fabionlus.it. La 
consegna delle uova sarà disponibile dal 15 marzo 2018 presso la sede del Cral. 
Per chi non conoscesse Fabio e FabiOnlus, può accedere al nostro sito www.fabionlus.it/la-mia-storia op-
pure sulla nostra pagina Facebook http://www.facebook.com/fabionlus. 
 

Fabionlus - Via Focaccia 22, Campiano (RA) -  

C.F. 92085490396 www.fabionlus.it - www.facebook.com/fabionlus  

info@fabionlus.it 

Associazione RAVENNA - BELARUS 
 
PER CHI FOSSE INTERESSATO ALL’ACQUISTO A SCOPO BENEFICO DELLE UOVA 

DI PASQUA 
 
L’Associazione RAVENNA - BELARUS ospita per circa 120 giorni all’anno un 
gruppo di bambini/ ragazzi bielorussi, provenienti dagli orfanotrofi di Pinsk, Molotkovichi, Telehany e Ko-
brin. 
Con questa iniziativa pasquale puoi offrire un piccolo contributo per attuare i progetti di ospitalità a Ra-
venna e di aiuti in Bielorussia. 

Contributo per uova da 500 gr. al latte o fondenti € 10,00 latte con riso e cereali € 12,00  
latte con nocciole € 13,00. 

 

Rivolgersi a: Rambelli Alberta Ufficio Tesoreria Enti 0544 480401 cell. 3339108214 
 

RAVENNA BELARUS - Ass. Volontariato Onlus – Via Canalazzo, 26 Ravenna– Tel. 0544 461364 
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I prezzi per i nostri iscritti e familiari sono ulteriormente ridotti, e cioè:  
  

Mirabilandia SILVER:       Eur 42,00 Iscritti           Eur 48,00 Familiari  
Mirabilandia GOLD:         Eur 60,00 Iscritti           Eur 70,00 Familiari  
Mirabilandia VIP:             Eur 86,00 Iscritti           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 possibili-
tà 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 de-
dicata 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. 

 

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 pre-
notazioni 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. 

 

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 pro-

dotta 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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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            50,00 
10 ingressi under 15 e over 65            40,00 
10 open (Acquagym, Acquacircuit, Acquajogger e Acquamamma)      72,00 
20 open (Acquagym, Acquacircuit, Acquajogger e Acquamamma)    130,00 
 

4 lezioni nuoto bimbi             32,00 
8 lezioni nuoto bimbi             58,00 
16 lezioni nuoto bimbi           100,00 
8 lezioni nuoto adulti             60,00 
 

Campi Tennis - 1 ora             16,00 
Campi Calcio a 5 - 1 ora             50,00 
Campi Calcio a 7 - 1 ora con illuminazione          70,00 

CAFFETTERIA * CIOCCOLATERIA * TIFFANY 

Via Baccarini 14 

Ravenna 

 

Su tutte le consumazioni e i prodotti da loro proposti,  

 viene offerto uno sconto del 10%, a tutti gli iscritti al Cral 

 

GRAND’ITALIA BAR 

Piazza del Popolo 

Ravenna 
 

A tutti i soci del Cral, in possesso della tessera, verrà applicato uno sconto del 

10% su tutta la ristorazione  a partire dalla colazione e continuare con la cucina, 

i drink e l’aperitivo 
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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 indi-

pendente, giardino su due lati e posto auto, San Bartolo zona silenziosa e servita. Appartamento lumino-

so 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 pre-

gio 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 attrez-

zata con lavastoviglie, sala con tv , garage + posto auto, a due passi dal centro di Moena e dalle passeggia-

te 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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      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 iscri-
zione 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 VO STRA 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______________________________________________  

V i 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   ______________________________________________ 

 

SCHEDA PER COMUNICAZIONI AL CRAL 
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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                                                                             

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Autorizzo ad addebitare la somma dovuta sul rapporto sotto indicato: 

Filiale _____ Conto ___________ Cin ________________  

Data_________________________Firma____________________________________________ 

Il direttivo 2017/2019 

Elide De Franciscis      (Pres.) 

Massimo Casadio       (Vice Pres.) 

Oriana Serrandrei      (Segretario) 

Susanna Gordini         (Tesoriere) 

Ausilia Spartà 

Bruno Babini 

Gianluca Vittori 

Luca Bertaccini 

Luisella Fusaroli  

Mario Foschini (Cons. Onor.) 

 

Redazione:: Spartà Ausilia 

Si ringrazia per gli articoli scritti: Elide 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


