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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/

Le nostre convenzioni

17

Compro … vendo … affitto ...

18

Scheda comunicazioni al Cral

19

è attivo il blog “A tavola
con Elide” con tutte le
ricette e arricchito con le
foto dimostrative del piatto finale.

L’8 maggio ci ha lasciato

A TAVOLA CON ELIDE DEL MESE SCORSO

PAOLO DE LAURENTIS

Errata corrige

Per tantissimi anni responsabile dell’ufficio

CIAMBELLONE AL AL LATTE DI SOIA

APERTURA CORRIERE

NON HO INDICATO LA QUANTITA’

Alla famiglia le più sentite condoglianze

DELLA FARINA CHE E’ DI

Dal Direttivo del CRAL

GR 300. SCUSATE
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AVVISI IMPORTANTI
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.
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.
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ANTEPRIMA PROGRAMMA E AGGIORNAMENTI GITE 2018

TRANI E MATERA
Viaggio TRANI MATERA 16-18 GIUGNO

La partenza da Piazzale Natalina Vacchi è
prevista per sabato mattima alle ore 6,00.
Per le escursioni a Matera si consigliano
scarpe comode, con il fondo in gomma e
preferibilmente chiuse.
Arrivederci a presto.
Susanna
(ISCRIZIONI AL COMPLETO)

ALTO ADIGE
WEEKEND SPORT E AVVENTURA
GITA CONFERMATA
Ci sono pochi posti disponibili
Dobbiaco-Lienz in bicicletta
29/6-01/07 —viaggio pullman
Referente: Luca Bertaccini

MINITOUR IRLANDA DEL NORD
Referente: Elide De Franciscis

PHILADELPHIA
NEW YORK CAPE CODE
BOSTON
20/30 agosto 2018
viaggio pullman/aereo
Referente: Elide De Franciscis
Referente: Susanna Gordini
(ISCRIZIONI AL COMPLETO)
ISOLE FUORI ROTTA
L’ALTRA VENEZIA
6 ottobre 2018
Viaggio in pullman
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
Referente: Fusaroli Luisella

SI SONO LIBERATI 4 POSTI

(ISCRIZIONI AL COMPLETO)
* * * * * *

ANTICIPAZIONE
APERICENA AL BAGNO SOTTOMARINO
Marina di Ravenna
2 agosto 2018
(dettagli nel prossimo giornalino)
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Elide

COUSCOUS (FINTO) DI CAVOLFIORE

Ingredienti:
g 800 di cavolfiore –gr 300 di ceci già lessati –g 400 di pomodorini – g 60 di uvetta -1 cipolla – curcuma –
menta – prezzemolo – olio – sale e pepe
Preparazione:
Ammollare l’uvetta nell’acqua tiepida, lavare e tagliare a pezzetti i pomodorini. Pulire il cavolfiore dalle
foglie ed eliminare i gambi, tenendo solo le cime e tritarle finemente nel frullatore ottenendo una specie
di couscous. Tritare finemente la cipolla e farla imbiondire nella padella con l’olio aggiungendo il cavolfiore, una spolverata di curcuma, sale, pepe e far saltare per 4/5 minuti, il cavolfiore dovrà rimanere al dente.
Togliere dal fuoco e aggiungere i ceci, i pomodorini, l’uvetta ben strizzata, la menta e il prezzemolo tritati.

TONNO CROCCANTE

Ingredienti:
gr 400 di tonno fresco – gr 200 di granella di frutta secca mista – sale e pepe – olio extra vergine
per la salsa:
2 bicchieri di birra -1 bicchiere di miele – gr 20 di burro – 2 scalogni – ½ cucchiaio di amido di mais
Preparazione:
Passare le fette di tonno nella granella e cuocerlo nell’olio da ambedue le parti.
In un altro tegame imbiondire nel burro i due scalogni, sfumare con la birra e aggiungere l’amido di mais,
fare addensare e quindi aggiungere il miele, amalgamare e distribuire il composto sulle fette di tonno.

ALBICOCCHE AL FORNO CON MIELE

Ingredienti:
6 albicocche - 6 cucchiai di mandorle a scaglie - 6 cucchiai miele – 1 pizzico di zenzero – 1 pizzico di noce
moscata – gelato alla vaniglia q.b. – burro – zucchero a velo
Preparazione:
Imburrate leggermente una pirofila, sufficientemente larga da contenere le albicocche in un solo strato.
Sistemate le albicocche nella pirofila con la parte tagliata verso l'alto. Cospargetele con le mandorle e distribuitevi sopra il miele. Spolverizzate con le spezie.
Cuocete nel forno già caldo a 200 °C per 12-15 minuti, finché le albicocche non sono tenere e le mandorle
dorate. Togliete dal forno e servite immediatamente, accompagnando, se volete, con gelato alla vaniglia.
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Elide

IL PONTE INVISIBILElog
di Julie Orringer
Andras Levi. Brillante studente che vuole diventare architetto.
Tibor Levi, suo fratello. Anche lui con grandi doti e con l’ambizione di diventare medico.
Ma l’Ungheria non permette agli ebrei di iscriversi all’università.
La genialità, ancora allo stato embrionale, di Andras gli fa vincere una borsa di studio a Parigi, e lì il docente che ha perorato la sua causa e che gli ha dato la possibilità di studiare a Parigi, si prodigherà per riuscire
ad aprire la strada anche al fratello Tibor.
Il fratello minore Mathyas, è un artista. Ballerino di tip tap, e grande intrattenitore fantasioso, sogna una
vita sui palcoscenici.
L’aria bohemien di Parigi entusiasma Andras, nonostante le difficoltà economiche e la lontananza dalla
famiglia, gli si apre un nuovo mondo, conosce altri ragazzi e assapora la grandezza delle possibilità che gli
vengono offerte.
Qui conosce Klara, anche lei di Budapest, più grande di lui di nove anni, insegnante di ballo, con una figlia
sedicenne, appartenente ad una famiglia facoltosa e ricca, ma con un grande segreto che le impedisce di
tornare nel suo paese d’origine. Andras ne rimane affascinato, se ne innamora all’istante, e nonostante la
timidezza, l’inadeguatezza che è dentro di lui, riuscirà a conquistarla.
Qui inizia la saga della famiglia Levi, Andras è il nonno della scrittrice. Non solo è la loro storia, ma anche
quella di un’ Ungheria che ha sottoscritto una blanda alleanza con Hither, e che il suo reggente e l’allora
ministro della difesa fa sentire i suoi ebrei protetti e relativamente al sicuro.
Il mancato rinnovo del permesso di soggiorno all’estero costringerà i due fratelli al rientro in Ungheria e
Klara, nonostante il pericolo che corre, seguirà Andras.
Siamo nel 1937, la grande guerra che coinvolgerà tutta l’Europa non ha ancora avuto inizio, ma già minacciosa incombe. Il periodo spensierato di Parigi svanisce e tutto l’orrore che seguirà li travolgerà.
Una grande storia d’amore, ma anche un tassello da aggiunger alla storia europea.
La storia degli ebrei ungheresi che non vengono deportati, ma diventano lavoratori coatti. La loro vita non
si discosta tanto da quella dei lager, vengono sfruttati fino allo sfinimento e alla morte. Vengono tradotti
da un posto all’altro, senza conoscere la propria sorte, su vagoni superaffollati, senza cibo né acqua, in
posti dove è richiesta mano d’opera, fino a portarli sul fronte orientale a stretto contatto con la guerra;
loro saranno i primi ad affrontare il nemico, come degli scudi umani.
Solo il ricordo e l’amore per la propria famiglia riuscirà a far sopravvivere questi uomini.
Un grande romanzo, che con dovizia di particolari esplora l’animo dei suoi personaggi, ci fa conoscere una
parte della storia ungherese, forse non a tutti nota, ma soprattutto parla dell’attaccamento alla propria
terra, alla propria famiglia, ai quei valori di fedeltà e lealtà che in periodi di guerra sono una grande ancora di salvezza, e lo fa con un’intensità e un’efficacia tale da creare una ragnatela di emozioni che coinvolge
fortemente il lettore.
Indipendentemente da chi di loro sopravviverà, qualcuno ci riuscirà, è in un altro paese che riuscirà a ricrearsi una vita e a raccontare questa parte di vita.
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SITUAZIONE APPARTAMENTI POZZA E NUMANA
PRIMAVERA/ESTATE 2018

Vi ricordiamo che l’assegnazione degli appartamenti è già avvenuta.
Qui trovate le settimane che sono ancora disponibili.
Per la situazione della disponibilità in tempo reale consultare il nostro sito www.cralcarira.it,
nella sezione dedicata agli appartamenti.
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

NUMANA
6 posti letto

02/06—09/06

330,00

09/06—16/06

300,00

09/06—16/06

330,00

16/06—23/06

360,00

16/06—23/06

380,00

30/06—07/07

450,00

23/06—30/06

430,00

14/07—21/07

450,00

08/09—15/09

280,00

21/07—28/07

450,00

15/09—22/09

230,00

28/07—04/08

450,00

22/09—29/09

230,00

04/08—11/08

520,00

15/09—22/09

240,00

22/09—29/09

240,00

AVVISO IMPORTANTE
Per i colleghi di Banca di Imola e di Banco di Lucca che volessero usufruire dell’appartamento di Pozza e
Numana, potranno richiedere l’appartamento 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

ATTENZIONE !!!!!!!
Ad assegnazione avvenuta, in caso di rinuncia, verrà comunque addebitato il 10%
dell’importo se il periodo non dovesse essere riassegnato.
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Com’è andata a finire….. La giornata in pineta
In barba alle previsioni catastrofiche di temporali la giornata è stata perfetta a parte qualche nuvola dispettosa che è transitata proprio nell’attimo in cui si sono accesi i fuochi ….. Giornata riuscita davvero nel
migliore dei modi anche se il numero dei partecipanti (ben 89 iscritti) all’inizio ci aveva spaventato un tantino!!!!
Poi sono arrivati i volontari dei fuochi (che ringraziamo di cuore per l’aiuto) e tutto è andato a meraviglia!!! La gara dei dolci poi è stata la ciliegina sulla torta e visto l’impegno e la squisitezza delle peschine
non ce la siamo sentita di non “premiare” ancora una volta Laura che ne ha riempite ben 90!!!!. La torta
più bella è stata quella di Federica Babbi un autentico cuore di fragole!!!!
Non mi dilungo oltre per lasciare spazio alle foto….. Arrivederci al prossimo anno e grazie ancora a tutti a
nome del CRAL…..
Ausilia

Volontari ai fuochi

Presidente di Giuria….
Elide

Laura Roncuzzi e
Federica Babbi
Le premiate
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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 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 – 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 Meath fino a Slane. Si continuerà verso Drogheda il “Paese delle chiese”. Cena e pernottamento in Letterkenny.
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 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’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 GiantsCauseway 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 patrimonio 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.
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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. Proseguimento per Belfast città industriale e commerciale capitale dell’Irlanda 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.
5 GIORNO– BELFAST - DUBLINO
Prima colazione irlandese in hotel. Si effettuerà una panoramica completa della città dove si potrà ammirare 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 interattivo “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 bagaglio 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- trasferimenti 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
IMPORTANTE
Chi volesse aumentare la polizza sanitaria il costo aggiuntivo è:
Massimale fino a Euro 100.000
Massimale fino a Euro 250.000
Massimale fino a Euro 500.000
Massimale illimitato

costo a persona Euro 55
costo a persona Euro 63
costo a persona Euro
81
costo a persona Euro 138

La copertura assicurativa il cui costo è compreso nella quota di iscrizione è di Euro 10.000
L’agenzia provvederà a compilare l’ESTA obbligatorio per l’entrata negli Stati Uniti, il costo di
questa pratica è di Euro 25.

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 da varie epoche storiche 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
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”.

I NOSTRI HOTEL
PHILADELPHIA CAPE COD
-

HOLIDAY INN PENN LANDING
HERITAGE HOUSE

Referente: Elide
cell 338 5388590
Susanna cell 339 4965695

NEW YORK
BOSTON

-

ANERITANIA
MIDTOWN
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ISOLE FUORI ROTTA: L’ALTRA VENEZIA
Alla scoperta delle meraviglie sconosciute della LagunaVeneta

Sabato 06 ottobre 2018
in pullman da Ravenna

Ore 6.00 Ritrovo dei partecipanti a Ravenna in Piazzale Natalina Vacchi, sistemazione in pullman e partenza per Sottomarina di Chioggia, arrivo e trasferimento sulla motonave. Effettuando la partenza da Sottomarina si attraversa la laguna da sud a nord costeggiando i litorali di Pallestrina ed il rinomato Lido di Venezia, una delle più esclusive località di villeggiatura d’Italia, la cui fama è legata anche all’importante manifestazione cinematografica che si svolge annualmente. Si naviga sempre all’interno della laguna fino a
raggiungere l’Isola di San Lazzaro degli Armeni. Sosta e visita guidata del Monastero fondato alla fine del
‘600. E’ stato uno dei centri di cultura armena più importanti del mondo. In quest’oasi di pace e tranquillità, oltre ad una pinacoteca, un museo archeologico, due biblioteche, si trova un’inestimabile raccolta di
manoscritti. Proseguimento quindi per Burano, sosta per il pranzo libero e tempo a disposizione per visita
di questo caratteristico borgo di pescatori fondato su 4 isole vivacizzate dalle facciate variopinte delle case, famosa soprattutto per la lavorazione del merletto, qui fiorita già nel XVI secolo. Nel primo pomeriggio
continuazione per l’Isola di San Francesco del Deserto, sosta per la visita di questa isola paradisiaca, situata in posizione privilegiata tra Burano e Sant’Erasmo. Attualmente sorge nell’isola il Convento dei Frati
Francescani che vivono nell’isola in preghiera e meditazione, conducendo una vita semplice, coltivando
dei piccoli appezzamenti di terreno. L’isola è divenuta famosa in quanto si narra vi abbia soggiornato San
Francesco d’Assisi durante il suo viaggio di ritorno dalla Terra Santa. Al termine ritorno in motonave a Sottomarina, partenza quindi per Ravenna con arrivo previsto in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone)
Iscritti € 64,00

Familiari aventi diritto € 75,00

Invitati € 85,00

QUOTA di PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone)
Iscritti € 54,00

Familiari aventi diritto € 63,00

Invitati € 72,00

ISCRIZIONE ENTRO IL 01 LUGLIO 2018
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT andata e ritorno
Biglietto tutto il percorso in motonave da Sottomarina di Chioggia inclusi tutti gli spostamenti fra le isole.
Visite guidate di San Lazzaro degli Armeni e di San Francesco del Deserto.
Tutti gli ingressi.
Assicurazione medico-sanitaria .
Accompagnatore professionista da Ravenna.
Referente Susanna Gordini 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 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 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.

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

SONO RIMASTI POCHI POSTI
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

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 vesterbro
o similare in camere doppie con servizi privati; - trattamento mezza pensione (menù turistici fissi 3 portate ;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.
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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: 348/8752483 (dopo le 17)

PRODOTTI TIPICI MARCHIGIANI
TASTINGMARCHE
Via Litoranea 173
Marcelli—Numana

SARA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 20%
Sui seguenti prodotti:
Legumi, dolci, confetture, tartufi, formaggi, salumi, pasta, olio, tutte le specialità che potrete
consultare sul sito
WWW.TASTINGMARCHE.COM

Dove per poter effettuare l’ordine si procederà come di seguito specificato:
1-scegliere i singoli prodotti cliccando su “aggiungi carrello” ogni singola voce
2-terminato l’ordine si clicca su “carrello” a sinistra c’è il campo “codici sconto” dove inserirete la
parola “cralcarira” poi “applica coupon” e viene evidenziato il prezzo pieno e quello scontato
3– si va a ”procedi pagamento” dove bisognerà compilare con i dati richiesti per il pagamento e
la spedizione.
Dopo un e_mail di avvenuta ricezione entro 5 giorni avverrà la consegna a seconda del tipo di
pagamento.
Per chi non vuol fare l’ordine on line, dalle ore 9 alle ore 14 è attivo il numero 347 0990929 al
quale risponderà Susanna, oppure si potrà inoltrare tramite mail a info@tastingmarche.com.
A Marcelli (frazione di Numana e vicinissimo al nostro appartamento) in via Litoranea 172 c’è il
loro punto vendita dove presentando la tessera Cral verrà effettuato lo stesso sconto.
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BARCELLONA
DAL 22 AL 25/11/2018
SI SONO LIBERATI 4 POSTI,
CHI VOLESSE APRROFITTARNE ……..
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

-

Luisella cell 348 5417580

Numero 247

IL FORMICARIO

pagina 17

LA VALIDITA’ DELLA TESSERA E’ FINO AL
31/12/18.

Con la presente vi comunichiamo che abbiamo
creato una tessera fedeltà che già stiamo consegnando ai vostri associati, ci teniamo a mostrarvela
L’uso della tessera e molto semplice:
- Dopo 5 acquisti verrà applicato uno sconto
del 5%
- Dopo 10 acquisti verrà applicato uno sconto
del 10%
Volendo potete direttamente stamparvela e
consegnarla ad i vostri associati che ancora
non ne sono in possesso.

MERCERIA LAURA
VIA BARTOLO NIGRISOLI , NR. 35
RAVENNA
TEL. 0544-32727
Merceria Laura applica a tutti gli
iscritti al CRAL lo sconto del 10%
su tutta la gamma di biancheria .

in Via Cavour (corte Cavour)
Ravenna

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

MACELLERIA
CAMILLINI MONICA

Altri punti vendita
Reggio Emilia in via Crispi 2
Monza in via Carlo Alberto 26
Verona in via Oberdan 20.
Esibendo la tessera del Cral verrà effettuato
uno sconto del 10%
su tutta la collezione
di questo negozio
per l’abbigliamento
esclusivamente femminile.

VIA CROCETTA, NR. 9
RAVENNA
TEL. 348-7530638
Offre uno sconto del 5% sulla carne fresca e
del 10% su tutta la gastronomia.
Gastronomia pronta a cuocere, girarrosto, contorni, piatti
freddi: pronti e su ordinazione.
Piatti vegetariani e vegani per
incontrare le esigenze di tutti
i clienti.
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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
Prezzo in saldo: € 200,00 - 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
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
Affittasi trilocale e monolocale in Puglia, località Torre Pali e Lido Marini, sulla costa ionica. Per foto e
dettagli contattare Eda: cell. 339/6886049
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
Studente laureando in lettere moderne offre ripetizioni di Greco, Latino, e Italiano a studenti liceali e
non. Francesco:
cell. 327/701900
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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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