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Martedì, giovedì e sabato chiusura completa

VOLTERRA E 
SAN GIMIGNANO

DOMENICA 28 MAGGIO

Ritrovo dei partecipanti  ore 6.50 Figline Valdarno
 ore 7.20 Obihall (FI)
 ore 7.40 Giardino della Bizzarria (FI)
 ore 8.00 Stazione Leopolda (FI)

Sistemazine in pullman G.T. e partenza per volterra e visita 
guidata della cittadina. La visita guidata di Volterra inizia dalla 
scenografica Piazza dei Priori, sulla quale si affacciano l’austero 
Palazzo dei Priori, prototipo di tutti i palazzi comunali toscani, 
e molti altri palazzi che costituivano il cuore politico della città 
in età medievale. Alle spalle della piazza sorgono la Cattedrale 
romanica, con l’elegante campanile recentemente restaurato, 
e il Battistero di San Giovanni, edificato nel XIII secolo, a pianta 
ottagonale e con pareti decorate secondo la classica bicromia 
dello stile romanico-pisano con marmi bianchi e verdi. La visita 
prosegue poi nel fitto dedalo di strade medievali dove sarà 
possibile ammirare Palazzo Viti, la chiesa di San Michele, le 
urne etrusche incastonate nei muri presso Porta Fiorentina e lo 
splendido sito archeologico del Teatro Romano. Volterra è dotata 
tuttora della cinta muraria medievale e in alcuni tratti è possibile 
vedere ancora le possenti mura ciclopiche di età etrusca. Da 
menzionare la Porta all’Arco, che faceva parte della cinta muraria 
del IV secolo a.C.. Ore 12.30 circa pranzo in ristorante tipico 
nel centro di Volterra.

MENÙ
Salumi toscani e bruchetta

Tagliatelle con crema di tartufo e porcini 
Risotto alla Vernaccia

Tagliata di manzo ai sapori volterrani
Insalata mista

Coppettina al mascarpone
Acqua e vino della casa

Ore 15.00 circa partenza per San Gimignano. Tempo libero a 
disposizione. Partenza  e rientro in serata nei luoghi convenuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00
(minimo 40 partecipanti)

LA QUOTA COPRENDE: viaggio in pullman G.T.; guida; 
accompagnatore; pranzo in ristorante; le bevande; assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale e 
tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”.

COMACCHIO
“Navigazione alle Valle di Comacchio”

SABATO 24 GIUGNO

Ritrovo dei partecipanti  ore 5.45 Obihall (FI)
 ore 6.00 Stazione Leopolda (FI)
 ore 6.15 Giardino della Bizzarria (FI)
 ore 6.30 Simone Martini angolo 
                via Perugino (FI) 

Sistemazione in pullman GT e partenza per COMACCHIO. Alle 
ore 9,30 partenza con la Motonave Albatros da Porto Garibaldi 
e rientro alle 15,00 circa.

Cosa vedremo durante la navigazione: 
- Navigazione lungo il Canale navigabile Pallotta, introduzione 

storico-culturale su Porto Garibaldi e Comacchio;
- Valle Fattibello;
- avvistamento dei bilancioni e lavorieri per la pesca delle an-

guille;
- navigazione in valle guidati dalle tipiche briccole e avvista-

mento della fauna valliva: aironi, folaghe, fenicotteri, germani, 
spatole e cavalieri d’Italia;

- sosta all’antico Casone Foce: luogo di lavorazione dell’anguil-
la, marinatura e commercio. Ci troviamo tra Valle Fattibello e 
Valle Campo, un eccezionale luogo di avvistamento dei feni-
cotteri;

- sosta per il pranzo;
- navigazione di rientro.
L’escursione alle Valle di Comacchio prevede un’ottimo e ab-
bondante pranzo a bordo preparato secondo le ricette tradizio-
nali della Famiglia Carli:

Risotto alla marinara

Gran fritto misto dell’Adriatico (calamaretti, gamberi,  
pesce azzurro: varietà a seconda del pescato del giorno)

Contorno di zucchine e patate fritte

Dolce: ciambella comacchiese 

Acqua, vino bianco frizzante, caffè, limoncello, grappa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00
(minimo 40 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT; pranzo con 
bevande; acccompagnatore e assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non specificato 
sotto la voce “La quota comprende”
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VINCI E CERRETO GUIDI
DOMENICA 10 SETTEMBRE

Ritrovo dei partecipanti: ore 7,45 Firenze - Teatro Obihall, ore 8,00 Firenze - Stazione Leopolda, ore 8,15 Firenze - Via 
S.Martini ang. Via del Perugino

Gite di 1 giorno

MODIGLIANA
VISITA AL PIÙ PICCOLO VULCANO D’EUROPA E ALLO SPLENDIDO GIARDINO DI 

VILLA FANTINI A TREDOZIO
DOMENICA 17 SETTEMBRE

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ad ora e in luogo da stabilire, incontro 
con il ns. accompagnatore e partenza per TREDOZIO. Per il viaggio di 
andata seguiremo la strada del Passo del Muraglione. La prima visita 
di oggi è UNA DELLE PIU’ GRADEVOLI CURIOSITA’ DEL CENTRO 
ITALIA: IL VULCANO PIU’ PICCOLO D’EUROPA. Dopo aver percorso 
un brevissimo sentiero (portarsi un paio di scarpe comode di ricambio 
perché se fosse piovuto si può trovare un po’ di pantano…) ci troveremo 
in una radura aperta al centro della quale c’è un minuscolo e misterioso 
vulcano ! Sempre acceso, con una bella fiamma vivacissima, esso 
nasce forse da una vena di gas che sgorga dalle profondità della terra 
!!! Davvero incredibile ! Ci sposteremo poi in paese, grazioso borgo 
romagnolo attraversato da un fiumicello e con una bella piazza e un 
bel centro storico. Al centro del paese c’è  IL GIARDINO DI PALAZZO 
FANTINI, splendida residenza in stile barocco. Alla fine della mattinata ci 
sposteremo in un ristorante per un gustosissimo pranzo della tradizione 
romagnola. 

MENÙ
Taglierini con roviggiolo, fichi caramellati e polenta fritta

Prosciutto e salame con fornarina
Tortelli misti ripieni di erbe e ricotta e di patate e  

parmigiano burro e salvia
Faraona ripiena arrosto con patate al forno e verdure grigliate

Zuppa inglese e panna cotta ai frutti di bosco
Vino sangiovese e acqua

Poi, nel pomeriggio, LA GRANDE FESTA OTTOCENTESCA DI 
MODIGLIANA, CON I “TABLEAUX VIVANTS”. In serata partenza per 
Firenze, utilizzando l’autostrada, arrivo e FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 61,00
(minimo 40 partecipanti)

LA QUOTA COPRENDE: il viaggio a/r in aut pullman GT; l’escursione 
a Tredozio al piccolo vulcano e la visita guidata del Giardino Fantini; 
il pranzo tipico in agriturismo; la visita della “Festa dell’Ottocento”; la 
presenza del nostro accompagnatore; la polizza medico-bagaglio non 
stop.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il biglietto di entrata al Giardino Fantini 
che costa 3 euro;  eventuali altri ingressi se richiesti; tutto quanto non 
menzionato nella precedente voce “la quota comprende”

Festa d’Autunno
PONTREMOLI-MULAZZO

DOMENICA 15 OTTOBRE
Ritrovo dei partecipanti:
Ore 7,15 FIGLINE V. (stazione), ore 7,45 OBIHALL Firenze

Ore 7,15 SCANDICCI- Piazza Giovanni XIII, ore 7,45 Via Simone 
Martini ang, Via del Perugino Firenze

Ore 7,15 Piazza Libertà Firenze, ore 7,30 Staz. LEOPOLDA Firenze, 
Ore 7,45 Via G. Bizzarria Firenze

Sistemazione in pullman G,T, e partenza per PONTREMOLI. Arrivo e 
tempo libero a disposizione. Il comune di Pontremoli occupa la parte 
più settentrionale della Toscana. Pontremoli oggi è una cittadina ricca 
di cultura e di storia.

MENÙ
ANTIPASTI 

Culatello di zibello, filetto e salame Lunigianesi,  
Crostone al lardo di conca con miele e castagne,  

Torta di erbi Lunigianesi, crostino di funghi porcini,  
Frittelle contadine, insalata di verdurine in olio di oliva.

PRIMI PIATTI 
Lasagna di castagne con porri e salsiccia 

Zuppa di funghi porcini con fagioli e olio di frantoio
SECONDI PIATTI 

Stico di maiale all’antica maniera 
Bistecchine di agnello fritto 

Tagliata di manzo con funghi
CONTORNO 
Patate arrosto

DOLCE 
Semifreddo al torroncino

CASTAGNE ARROSTO E VINO
VINO DELLA CASA, ACQUA MINERALE E CAFFE’

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00
(minimo 40 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. A/R. Il pran-
zo in ristorante con bevande, accompagnatore, assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non specificato 
ne “la quota comprende”.

MENÙ
ANTIPASTO TOSCANO 

Salumi misti toscani, formaggio pecorino DOP, 
sformatino con verdure di stagione, fantasia di crostini; 

Pappa al pomodoro, ribollita e cestino di pasta fritta
PRIMO PIATTO 

Pasta fresca al ragù di anatra
SECONDO PIATTO 

Grigliata di: coniglio, rosticciana e salsicce
CONTORNI 

Patate arrosto, verdure fritte e insalata
DOLCE della casa

Acqua e vino

Sistemazione in pullman GT e partenza per VINCI. Arrivo incontro con la guida ed 
inizio visita del  Centro storico con il Castello dei Conti Guidi e delle due sedi del 
museo leonardiano con la riproduzione di numerosi progetti e macchine. In seguito 
visita della casa natale di Leonardo ad ANCHIANO con particolare attenzione alla 
copia fedele dell’Ultima Cena. Ore 12,30 circa sistemazione in pullman e partenza 
per Stabbia – Cerreto Guidi.  Pranzo in Azienda Agricola. Dopo pranzo ci spo-
stiamo a CERRETO GUIDI:  incantevole borgo Rinascimentale. Tempo libero a 
disposizione . Cerreto chiude i festeggiamenti  di Santa Liberata.
Ore 17,30 circa sistemazione in pullman e rientro a Firenze.

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 50,00
(minimo 40 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT; pranzo con bevande;guida,  accompagnatore e assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Biglietto di entrata ai musei (€ 8,00 da pagare all’atto della prenotazione) e tutto quanto 
non specificato nella quota comprende.



3Notiziario CRAL Poste

Gite individuali
Mare: AMOHA HOTEL - Cattolica (Rimini)

Periodi Pensione Completa

Pensione 
completa con 

acqua e vino o 
altre bibite

All 
inclusive

Camera e 
Colazione

Bed & 
Breakfast

A Fino al 23.06  *  Dal 02.09 €  37,00 € 40,00 € 45,00 € 30,00
B 24.06 – 14.07  *  26.08 – 01.09 € 42,00 € 45,00 € 50,00 € 35,00
C 15.07 * 04.08 € 47,00 € 50,00 € 55,00 € 37,00
D 05.08 – 11.08  *  19.08 – 25.08 € 57,00 € 60,00 € 65,00 € 46,00
E 12.08 – 18.08 € 69,00 € 72,00 € 78,00 € 55,00

  
RIDUZIONI: Mezza pensione € 2,00; Terzo letto adulti 10%, Quarto letto  adulti 20%. Bambini fino a 2 anni non compiuti 70%; da 
2 a 7 anni 50%, da 8 a 12 anni 30%. 10% in camera francese, se occupata da 2 adulti. N.B. Le offerte e gli sconti si applicano 
solo per soggiorni di almeno una settimana.
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 10%; in camera francese + 30%.

Montagna: ALBERGO ANTICO BELLAMONTE***
Predazzo (Trento)

  
PREZZI AL GIORNO A PERSONA

Periodo Pensione completa Mezza pensione Bed & Breakfast
16.06.2017 - 09.07.2017 € 58 + 2* (€ 61 +2*)** € 45 + 2* (€ 48 +2*)** € 32 + 2* (€ 35 +2*)**
09.07.2017 - 23.07.2017 € 61 + 2* (€ 64 +2*)** € 48 + 2* (€ 51 +2*)** € 35 + 2* (€ 38 +2*)**
23.07.2017 - 06.08.2017 € 66 + 2* (€ 70 +2*)** € 53 + 2* (€ 57 +2*)** € 40 + 2* (€ 44 +2*)**
06.08.2017 - 20.08.2017 € 76 + 2* (€ 81 +2*)** € 63 + 2* (€ 68 +2*)** € 50 + 2* (€ 55 +2*)**
20.08.2017 - 03.09.2017 € 66 + 2* (€ 70 +2*)** € 53 + 2* (€ 57 +2*)** € 40 + 2* (€ 44 +2*)**
03.09.2017 - 24.09.2017 € 58 + 2* (€ 61 +2*)** € 45 + 2* (€ 48 +2*)** € 32 + 2* (€ 35 +2*)**

* Tassa di Soggiorno: 2 € al gg a persona fino a un massimo di 10 gg (bambini gratis fino a 14 anni) da pagare in contanti alla partenza
** Per i soggiorni fino a 3 notti

RIDUZIONI: bambini da 0 a 2 anni GRATIS; da 3 a 6 anni -50%; da 7 a 11 anni -30%; da 12 a 14 anni  -15%; terzo e quarto letto 
-10%.
SUPPLEMENTI: camera singola + € 10,00 al giorno; camera doppia uso singola + € 15,00 al giorno.

Per programmi dettagliati rivolgersi alla Segreteria del CRAL Poste

OTA VIAGGI
Offerte speciali, pacchetti in bus G.T. a/r per l’Isola d’Ischia a date fisse 2017 - Traghetto e trasferimenti inclusi

PACCHETTO 7 NOTTI HOTEL + PASSAGGIO BUS A/R
28/05 - 01/10 da € 395,00 a € 820,00

PACCHETTO 14 NOTTI HOTEL + PASSAGGIO BUS A/R
28/05 - 01/10 da € 720,00 a € 1.450,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in pullman gran turismo con partenza  da firenze alle ore 06:30 circa e da roma alle ore 
09:30 circa;  traghetto napoli / isola d’ischia e viceversa;  sistemazione presso l’hotel prescelto, nelle camere riservate, tutte con 
servizi privati;  trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo (al sacco); assicurazione  baga-
glio e medico-no stop” per tutta la durata del viaggio;  tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  il facchinaggio, bevande ai pasti, eventuali ingressi, quanto non espressamente indicato sotto 
la voce “la quota comprende”.

Hotel previsti: HOTEL ZARO / HOTEL CRISTALLO / HOTEL RE FERDINANDO / HOTEL PRESIDENT
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Soggiorno Hotel Amoha

CATTOLICA
10 - 17 GIUGNO   //   2 - 9 SETTEMBRE

Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Cattolica. Arrivo, sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Dal 1° al 8° giorno pensione completa in hotel e tempo a disposizione per attività individuali.

L’hotel Amoha è gestito dai proprietari, situato in una posizione tranquilla, ambiente familiare e discreto, a pochi passi dalla 
spiaggia e dall’isola pedonale, dispone di dehors, ascensore, bar, asciugacapelli, ventilatore a soffitto tv e wifi.
Al mattino, per la prima colazione viene offerta, un ricco buffet con prodotti dolci e salati. Per il pranzo e la cena un menu a scelta 
con due primi e due secondi a base di carne e pesce tutti giorni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00 
(minimo 30 partecipanti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 10.00 AL GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT A/R, 7 giorni di pensione completa, bevande ai pasti, servizio di spiaggia con un ombrellone e 
due sdraio per ogni due persone.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

TOUR VAL DI FASSA
5 - 9 LUGLIO

1° giorno: VALDARNO - PASSO ROLLE - PREDAZZO - VIGO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per il Trentino. Sosta lun-
go il percorso. Pranzo libero. Sosta al Passo Rolle, e continuazione per 
Predazzo, tempo libero per una breve visita. Arrivo a Vigo di Fassa, siste-
mazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: VIGO DI FASSA - PASSO S. PELLEGRINO - PASSO FEDAIA
Prima colazione in hotel. Escursione mezza giornata al Passo San Pelle-
grino. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio Passa Fedaia con il suo lago. 
Facoltativo Ghiacciaio Marmolada . Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: VIGO DI FASSA - CANAZEI - PASSO PORDOI
1° colazione in hotel. Mattina escursione a Canazei, il centro più importan-
te della valle. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio Passo Pordoi. Rientro 
in hotel cena e pernottamento.
4° giorno: VIGO DI FASSA - MOENA
1° colazione in hotel. Mattino escursione a Moena. Rientro in hotel e pran-
zo. Pomeriggio Passo di Costa Lunga e il Lago di Carezza. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento
5° giorno: VIGO D FASSA - VALDARNO
1° colazione in hotel. Mattinata a disposizione per passeggiate o shopping. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per il rientro, con una sosta al San-
tuario di Pietralba. Arrivo a casa in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450,00
(minimo 15 partecipanti)

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 60,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus e a disposizione per tutta 
la durata del soggiorno; 4 pernottamenti in hotel con trattamento di 
pensione completa bevande incluse; Assicurazione medico e bagaglio; 
Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale; even-
tuale tassa di soggiorno; Ingressi vari, altri pasti; Tutto quanto non ri-
portato alla voce “la quota comprende”.

ANDALO
16 - 30 LUGLIO

1° giorno: VALDARNO - FIRENZE - ANDALO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per il Trentino. Sosta 
lungo il percorso. Arrivo ad Andalo, sistemazione nelle camere riserva-
te. Pranzo, cena e pernottamento.
Dal 2° al 14° giorno: ANDALO
Pensione completa bevande incluse in hotel. Tempo a disposizione per 
attività libere e relax. Possibilità di gite ed escursioni giornalieri lungo i 
sentieri della Valle e nei rifugi. L’hotel dispone di sale comuni: sala tv, 
sala lettura, sala riunione. Vengono organizzate cene tipiche e serate 
danzanti.
15° giorno: ANDALO - FIRENZE - VALDARNO
Prima colazione e partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso. Arrivo 
nel pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 930,00
(minimo 25 partecipanti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 240,00

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento A/R Valdarno - Firenze - An-
dalo in bus Gt; 14 pernottamenti in hotel cat.3 stelle sup. nel centro di 
Andalo; Trattamento di pensione completa con menù a scelta, buffet di 
verdure; Cene tipiche e serate danzanti, Bevande comprese ai pasti 
(acqua, vino); Giochi e premi per attività ricreative, intrattenimenti vari, 
serate danzanti; Convenzioni con il centro sportivo e centro estetico, 
sconti sull’entrata alla stadio del ghiaccio e spettacoli serali presso il 
pala congressi, sconti sui biglietti bus urbano ed extraurbano di Andalo; 
Assicurazione medico bagaglio; Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale; Tassa di 
soggiorno; Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Soggiorni / Tours

CONTRIBUTO CRAL 5%CONTRIBUTO CRAL 5%
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Tour e soggiorno mare

CALABRIA
CAPO VATICANO

2 - 9 SETTEMBRE

1° giorno: FIRENZE - VALDARNO - CAPO VATICANO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in Pullman 
GT per la Calabria. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo al 
villaggio Roller Club di Capo Vaticano, assegnazione delle camere, 
cena e pernottamento.
2° giorno: CAPO VATICANO
Giornata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi 
organizzati dal personale del villaggio. Pensione completa.
3° giorno: CAPO VATICANO - PIZZO CALABRO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per il relax e balne-
azione con attività e giochi organizzati dal personale del villaggio. Ore 
12.00 pranzo in hotel. Primo pomeriggio partenza in pullman e guida 
per l’ escursione a Pizzo Calabro. Famoso per la produzione del gela-
to in particolare il “Tartufo”. Arrivo e visita guidata della città, Collegiata 
di S. Giorgio. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: CAPO VATICANO - EOLIE
Giornata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi 
organizzati dal personale del villaggio. Pensione completa. Escursio-
ne facoltativa intera giornata alle Isole Eolie con nave (transfer al por-
to, imbarco su battello privato, sosta isole
Stromboli, Vulcano, Lipari, pranzo a sacco fornito dall’hotel)
5° giorno: CAPO VATICANO - REGGIO CALABRIA - SCILLA
Prima colazione in hotel. Incontro con la Guida e partenza per una 
escursione intera giornata. Arrivo a Reggio Calabria per la visita della 
città con il suo Duomo ed il Museo archeologico dove sono custodi-
ti i famosi Bronzi di Riace. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di 
Scilla: la città si erge su un promontorio sovrastato dal castello dei 
Ruo che divide in due parti il centro abitato. Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
6° giorno: CAPO VATICANO - TROPEA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla balneazione e relax. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio escursione a Tropea. Passeggiata 
nel centro storico con il Duomo normanno che custodisce il dipinto 
della “Madonna Nera” di Romania, i palazzi nobiliari, la chiesetta di S. 
Maria dell’Isola. Tempo a disposizione per gli acquisti. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
7° giorno: CAPO VATICANO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla balneazione e relax. 
Pensione completa e pernottamento in hotel.
8° giorno: CAPO VATICANO - VALDARNO - AREZZO - FIRENZE
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro a casa in pullman Gt. 
Sosta lungo il percorso. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in sera-
ta nei luoghi di destinazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580,00 
(minimo 35 partecipanti)

Camera singola su richiesta € 110,00
Escursione facoltativa Isole Eolie € 41,00 ca.

(transfer al porto, motonave privata con soste isole Vulcano, Lipari e Stromboli)
Riduzione Bambini 3-5 anni € 200,00 
Riduzione Bambini 6-11 anni € 170,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gt e a disposizione per 
tutta la durata del soggiorno; 7 pernottamenti in camera doppia con 
servizi privati; trattamento di pensione completa incluso bevande ai 
pasti dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione dell’ultimo; Tessera club 
che include: animazione diurna e serale, servizio spiaggia (1 ombrello-
ne e due lettini per camera), utilizzo di tutti i servizi del villaggio; escur-
sioni guidate come da programma; assicurazione medico e bagaglio; 
accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale, ingressi 
vari; Eventuale tassa di soggiorno, mance; in genere tutto quanto non 
riportato alla voce “la quota comprende”.
VILLAGGIO ROLLER CLUB: Sorge direttamente sul mare. Gli alloggi, 
a noi riservati sono nella zona Bassa e vicinissimi al mare immersi nel 
verde dei giardini.

CONTRIBUTO CRAL 5%

PUGLIA: 
FANTASTICO SALENTO

10 - 17 SETTEMBRE

1° Giorno:  FIRENZE - SALENTO
Incontro dei Sigg.ri partecipanti alle ore 7:00 ca. in luogo da  onvenire. 
Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Puglia. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo e sistemazione in Hotel / Villaggio nelle camere 
riservate. Cena, serata di animazione e pernottamento.
2° Giorno:   OSTUNI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax al mare o 
per attività individuali. Pranzo e nel primo pomeriggio partenza per la 
visita guidata della città di Ostuni. Rientro in serata in hotel con cena, 
serata di animazione e pernottamento.   
3° Giorno:   OTRANTO - S. MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI 
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione lungo la bellissima 
Costa Salentina, dove si potranno ammirare panorami mozzafiato. 
Sosta e visita guidata di Otranto, porto peschereccio, con la sua 
città vecchia chiusa entro la cinta muraria dove si trova la Cattedrale 
Bizantina ed il castello Aragonese. Proseguimento dell’escursione con 
guida lungo la costa, fino a raggiungere S. Maria di Leuca. Lungo il 
percorso, sosta per il pranzo con cestino fornito dall’hotel. Rientrando 
lungo la costa occidentale, sosta per la visita guidata di Gallipoli. Rientro 
in serata in hotel con cena, serata di animazione e pernottamento.   
4° Giorno:   LECCE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Lecce. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per 
relax al mare o per attività individuali. Cena, serata di animazione e 
pernottamento.   
5° Giorno:   BRINDISI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Brindisi. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per 
relax al mare o per attività individuali. Cena, serata di animazione e 
pernottamento.   
6° Giorno:   ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel e partenza per Alberobello. Tempo libero 
per una passeggiata nella zona monumentale, con i rioni Monti ed Aia 
Piccola. Tempo libero per acquisti nelle variopinte botteghe artigianali. 
Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per relax al 
mare ed attività libere. Cena, serata di animazione e pernottamento.
7° Giorno:   VILLAGGIO (fermo bus)                                                                                       
Pensione completa. Tempo a disposizione per attività al mare o di relax.
8° Giorno:   SALENTO - FIRENZE
Prima colazione e partenza in pullman per il rientro. Arrivo previsto 
in tarda serata - Fine dei nostri servizi (Pranzo con cestino fornito 
dall’hotel)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 530,00
(minimo 40 partecipanti)

POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLE PENALI 
DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER FORZATA 

RINUNCIA (OBBLIGATORIA) € 20,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: su richiesta 

se disponibile € 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:   Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS  

Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 5%

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in  Pullman G.T.; Sistemazione in 
Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup. o 4 Stelle (Hotel Santa Sabina o similari), 
in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Acqua e vino 
incluso durante i pasti.; Escursioni e visite come da programma; Ani-
mazione diurna e serale con tornei sportivi, giochi e spettacoli; Utilizzo 
delle attrezzature sportive del Villaggio (piscine, campi da tennis, cal-
cetto ecc.); Servizio spiaggia; Assicurazione Allianz Global Assistance 
“assistenza alla persona” e “bagaglio”.
LA QUOTA NON  COMPRENDE L’eventuale tassa di soggiorno, even-
tuali ingressi a musei, monumenti, siti archeologici, extra e tutto quanto 
non espressamente menzionato in “La quota comprende”.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE 
POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI. 

CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO OTA 
VIAGGI “VILLAGGI - ESTATE 2017”
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VIAGGIO TRA I LUOGHI DEL 

COMMISSARIO MONTALBANO
E LE BELLEZZE DEL BAROCCO SICILIANO! 

26 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

1° giorno: FIRENZE - NAPOLI (imbarco e pernottamento a bordo)
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in Pullman G.T. e partenza per 
Napoli. Ore 19:00 circa, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione 
in nave, nelle cabine riservate (doppie con bagno). Partenza della nave 
Ore 21:30 ca. Cena libera. Pernottamento a bordo. Nota: si consiglia 
di portare un piccolo bagaglio a mano, con l’occorrente per la notte 
(in quanto le valigie resteranno sul pullman e potranno essere prese 
solamente il giorno dopo, all’arrivo in hotel)
2° giorno: CATANIA - RAGUSANO (o dintorni)
Arrivo al porto di Catania e proseguimento per la zona del Ragusano. 
Arrivo e pranzo in hotel. Pomeriggio di relax e tempo libero. Cena e 
pernottamento in hotel.
3° giorno: RAGUSA IBLA
Trattamento di pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di Ragusa Ibla, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività libere. 
Cena e pernottamento.
4° giorno: SIRACUSA E NOTO
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione d’intera giornata 
a Siracusa e Noto. Arrivo a Siracusa e visita guidata del Parco 
Archeologico con il Teatro Greco, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, 
l’Orecchio di Dioniso. Pranzo libero o con cestino fornito dall’hotel. Nel 
pomeriggio partenza per Noto, arrivo e visita guidata. Rientro in serata 
in hotel. Cena e pernottamento
5° giorno: SOGGIORNO (fermo bus)
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per 
attività libere.
6° giorno: CASTELLO DI DONNAFUGATA e PUNTA SECCA
Prima colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita 
guidata del Castello di Donnafugata. Rientro in hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio passeggiata nella Baia di Punta Secca. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
7° giorno: SCICLI E MODICA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Scicli e Modica. Arrivo a Scicli e visita guidata della città. Quindi 
proseguimento per Modica. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio di 
relax e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: RAGUSANO - CATANIA  (imbarco e pernottamento a bordo)
Prima colazione e pranzo in hotel Mattinata libera per relax. Partenza 
per Catania e pomeriggio tempo a disposizione. Proseguimento per il 
porto di Catania, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione in 
nave, nelle cabine riservate (doppie con bagno). Pernottamento a bordo.
9° giorno: NAPOLI - FIRENZE
Sbarco in mattinata e proseguimento per il rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 590,00 
(minimo 40 partecipanti)

Polizza assicurativa a copertura delle penali di annullamento del 
viaggio per forzata rinuncia (obbligatoria) € 20,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta se disponibile 
/ inclusa cabina uso singola in nave) € 20,00 a notte

RIDUZIONI 3°/4° LETTO:   Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS  -  
Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 5%

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T.; Nave Traghetto 
Napoli/Catania/Napoli, con sistemazione in cabine doppie con bagno; 
Sistemazione presso Villaggio Athena Resort o similare, in camere doppie 
con servizi privati; Pasti come da programma; Acqua e vino della casa 
durante i pasti; Visite ed escursioni come da programma; Assicurazione 
Allianz Global Assistance “assistenza alla persona” e “bagaglio”.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance, il facchinaggio, i pasti non 
menzionati e quelli a bordo, tutti gli ingressi durante le visite a musei, 
monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc., la tassa di soggiorno che 
se presente dovrà essere saldata in loco, quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE 
POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO OTA VIAGGI 
“VILLAGGI – ESTATE 2017”  

SARDEGNA:
STINTINO, ALGHERO, SASSARI E CASTELSARDO

15 - 22 SETTEMBRE

1° Giorno: FIRENZE – LIVORNO – OLBIA o G.ARANCI – ZONA 
DI STINTINO
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da convenire e trasferimen-
to in Pullman G.T. per il porto d’imbarco. Partenza in nave diurna 
per Olbia o Golfo Aranci. Sbarco e trasferimento in pullman G.T. 
nella zona di Stintino. Arrivo e sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena, serata di animazione e pernottamento.
2° Giorno:   STINTINO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax ed atti-
vità libere. Pranzo in hotel e partenza per l’escursione della zona di 
Stintino. Cena, serata di animazione e pernottamento.
3° Giorno:   ALGHERO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della cit-
tadina di Alghero il centro principale della riviera del Corallo, con il 
suo antico Borgo Spagnolo (con le mura di cinta ed i bastioni), la 
famosa Cattedrale e la Chiesa di San Francesco. Tempo a disposi-
zione. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per 
attività libere. Cena, serata di animazione e pernottamento.
4° Giorno:  SASSARI 
Dopo la prima colazione partenza per la visita del centro storico di 
Sassari. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione 
per relax. Cena, serata di animazione e pernottamento in hotel. 
5° Giorno:   CASTELSARDO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere 
o relax al mare. Pranzo e nel pomeriggio escursione dedicata alla 
visita guidata di Castelsardo. Soste e visite dei principali luoghi 
d’interesse. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 
6° Giorno:   PORTO TORRES
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del centro 
storico di Porto Torres con la famosa basilica medioevale di San 
Gavino e l’area archeologica romana. Rientro in hotel e pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per attività libere o relax al mare. Cena 
e pernottamento.
7° Giorno:   VILLAGGIO
Pensione completa al villaggio e tempo a disposizione per attività 
libere di relax o al mare.
8° Giorno:   ZONA DI STINTINO – OLBIA o GOLFO ARANCI – 
LIVORNO – FIRENZE
Prima colazione e trasferimento in pullman G.T. al porto. Pranzo 
con cestino fornito dall’hotel. Operazioni d’imbarco e partenza in 
nave diurna per Civitavecchia o Livorno. Sbarco e trasferimento in 
pullman GT per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580,00
(minimo 40 partecipanti)

POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLE PENALI DI ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIO PER FORZATA RINUNCIA (OBBLIGATORIA) € 20,00

 Supplemento Camera Singola: su richiesta se disponibile Euro 20,00 a notte 
 RIDUZIONI 3°/4° LETTO:   Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS

Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 5%

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman G.T. al porto di Ci-
vitavecchia o Livorno e viceversa  -  Passaggio nave diurna a/r  -  Tra-
sferimento dal porto di sbarco al Villaggio e viceversa  -  Sistemazione 
in Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup. (Vill. Le Tonnare o similare), in camere 
doppie con servizi privati  -  Trattamento di Pensione Completa, dalla 
cena del 1° giorno al pranzo con cestino dell’ultimo giorno  -  Acqua e 
Vino ai pasti  -  Animazione con intrattenimento serale  -  Escursioni 
come da programma in pullman GT  -  Ombrelloni e sdraio in spiaggia  
-  Assicurazione Allianz Global Assistance “assistenza alla persona” e 
“bagaglio”
LA QUOTA NON COMPRENDE: L’eventuale tassa di soggiorno, even-
tuali ingressi a musei, monumenti, tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “la quota comprende”.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE 
POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO 
OTA VIAGGI “VILLAGGI - ESTATE 2017”  
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TOUR SPAGNA DEL NORD
PAESI BASCHI - ASTURIA - GALIZIA

6 - 15 AGOSTO

1° giorno: VALDARNO - FIRENZE - CARCASSONNE
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman gt per la 
Spagna. Soste lungo il percorso. Arrivo a Carcassonne, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: CARCASSONNE - BILBAO
1° colazione in hotel. Partenza per Bilbao, capoluogo dei paesi Baschi. Sosta 
per il pranzo libero lungo il percorso. Pomeriggio incontro con la guida e vista 
del centro storico di Bilbao. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento in hotel.
3° giorno: BILBAO - SANTANDER - COMILLAS - OVIEDO
1° colazione in hotel. Partenza per Santander, per secoli il porto commercia-
le di Castiglia. Partenza per la tappa successiva Comillas, un’altra bella città 
dove si trova il palazzo modernista ‘Il Capriccio’ opera del geniale Gaudi. Pro-
seguimento per Oviedo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: OVIEDO - LA CORUNA - SANTIAGO
1° colazione in hotel. Al mattino, visita guidata della città di Oviedo. Prosegui-
mento per La Coruna, chiamata la città del vetro. Pranzo in ristorante. Arri-
vo a Santiago de Compostela, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
5° giorno: SANTIAGO
1° colazione in hotel. Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alla visita 
di Santiago de Compostela. Pernottamento in hotel.
6° giorno: SANTIAGO - VIGO - LEON
1° colazione in hotel. Partenza per la Galizia. Arrivo  a Vigo. Tempo a disposi-
zione per una piacevole passeggiate nel centro. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Leon. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: LEON - BURGOS - PAMPLONA
1° colazione in hotel. Incontro con la guida e vista di Leon. Partenza per Bur-
gos. Arrivo e pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata del borgo medieva-
le. Proseguimento per Pamplona sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
8° giorno: PAMPLONA - SAN SEBASTIAN - LOURDES
1° colazione in hotel. Incontro con la guida e vista dell’antica città-fort-
ezza di Iruña (Pamplona). Proseguimento per San Sebastian. Pran-
zo in ristorante. Tempo a disposizione per una passeggiata. Parten-
za per Lourdes. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
9° giorno: LOURDES - NIMES
1° Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per la visita della Basilica, della 
Grotta. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per Nimes dintorni. Arrivo, siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.
10° giorno: NIMES - FIRENZE - VALDARNO
1° colazione in hotel. Breve visita della città. Partenza per il rientro a casa. 
Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo previsto in serata.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.080,00
(minimo 30 partecipanti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 315,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. e a disposizione come da program-
ma; 9 pernottamenti in hotel  cat. 3-4 stelle; Trattamento di pensione completa  dalla 
cena del 1° giorno fino alla colazione dell’ultimo giorno (escluso pranzo del secondo 
giorno); Servizio guida come da programma; Ingresso e prenotazione alla Cattedrale  
di Santiago de Compostela; Assicurazione medico bagaglio; Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale; Altri pasti, le bevande; 
ingressi vari; Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

TOUR DELLE 
CITTÀ IMPERIALI

23 - 30 SETTEMBRE

1° GIORNO: BOLOGNA – CASABLANCA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Bologna ed imbarco sul volo per 
Casablanca. Arrivo all’aeroporto di Casablanca, incontro con l’accom-
pagnatore e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riserva-
te, cena e pernottamento.
2° GIORNO: CASABLANCA - RABAT
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Casablanca, la “città bian-
ca” dai molteplici stili. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Rabat. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: RABAT – MEKNES – VOLUBILIS – FES
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Meknes. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio proseguimento verso la città santa di Moulay Idriss 
con il suo sito archeologico romano di Volubilis. Al termine prosegui-
mento per Fes; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: FES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fes. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Fese l Jedid. Cena e pernotta-
mento in hotel.
5° GIORNO: FES – BENI MELLAL – MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Marrakech passando 
per il villaggio Berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane. Arrivo a Beni 
Mellal, pranzo libero e tempo a disposizione per relax. Proseguimento 
per Marrakech, arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
6° GIORNO: MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marra-
kech. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dell’affascinante e vivace 
Piazza Djemaa El Fna che, situata nella città vecchia, è considerata il 
centro di Marrakech: giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e 
venditori di spezie. Cena in un ristorante tipico. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO: MARRAKECH – CASABLANCA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Casablanca. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: CASABLANCA – BOLOGNA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto a 
Casablanca ed imbarco sul volo per il rientro in Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 755,00
(minimo 10 partecipanti) 

Tasse aeroportuali € 90,00
Assicurazione medico bagaglio annullamento € 40,00

Supplemento singola € 180,00

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea da Bologna a/r; Assistenza in aeroporto in arrivo 
e in partenza; Sistemazione in hotel 4* in camera doppia; Trattamento di mezza pensione; 
Trasporto in bus Gt durante il tour; Visite ed escursioni come da programma; Guida par-
lante italiano; Ingressi come da programma (escluso l’ingresso alla Moschea Hassan II)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali; Assicurazione assicurazione me-
dico bagaglio annullamento; Pranzi; Bevande ai pasti; Mance per guide ed autisti; Extra 
di carattere personale; Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

TOUR DELL’IRAN: L’ANTICA PERSIA
9 - 16 OTTOBRE (8 giorni) 

PARTENZA DALL’AEROPORTO DI FIRENZE. VISITEREMO: TEHERAN  – ISFAHAN – SHIRAZ – PERSEPOLI – NAGHSHE ROSTAM

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.905,00
(minimo 10 partecipanti) 

Tasse aeroportuali € 220,00 / Visto € 100,00 / Assicurazione medico bagaglio annullamento € 80,00

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea da Firenze a/r; Trasferimento da/per gli aeroporti in Iran; Sistemazione negli hotel indicati 
(o similari) in camera doppia; Trattamento di pensione completa; Trasporto in bus/minibus durante il tour; Visite ed escursioni 
come da programma; Guida parlante italiano; Ingressi come da programma; ½ litro di acqua al giorno; Soft drink durante i pasti.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali; Visto; Assicurazione medico bagaglio annullamento; Mance; Extra di carat-
tere personale; Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

CONTRIBUTO CRAL 5%
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LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.L. 196/96 e della legge 675/96 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che i dati comuni 
in nostro possesso saranno utilizzati solo ai fini istituzionali per comunicazioni connesse all’attività del nostro sodalizio e non verranno divulgati a terzi. Il socio potrà in 
qualunque momento richiedere l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo a CRAL Poste Toscana 1 - Via del Mezzetta (palazzo Poste) - Firenze.

SEZIONE CULTURA 
• visite guidate

SEZIONE DONATORI SANGUE

SEZIONE FILATELIA

SEZIONE SPORT 
• calcio / calcetto 
• podismo

SEZIONE RICREATIVA

I programmi sono stati realizzati con 
l’organizzazione tecnica dei 

seguenti tour operator:
LE BALZE VIAGGI

OTA VIAGGI
SOGNARE VIAGGI
SENZA CONFINI

Le nostre attività

Iscrizione CRAL Poste

Tessera annuale 
Euro 10,00

OBBLIGATORIA per coloro 
che intendono partecipare 

alle attività del nostro sodalizio.
Iscrizioni presso il nostro CRAL oppure:

• compilare il modulo scaricabile dal nostro 
sito www.cralpostetoscana1.it

• pagare su c/c postale n. 59775270 intesta-
to a CRAL Poste Toscana 1 con la causale 
“Iscrizione 2017” o con bonifico codice IBAN  
IT87 N076 0102 8000 0005 9775 270

• inviare modulo e ricevuta di pagamento all’e-
mail cralpostetoscana1@gmail.com o al nu-
mero di fax 055.605.631

Per programmi dettagliati 
rivolgersi alla Segreteria 

del CRAL Poste 
o sul sito 

www.cralpostetoscana1.it

Chalet 
Bellariva

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.L. 196/96 e della legge 675/96 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che i dati comuni 
in nostro possesso saranno utilizzati solo ai fini istituzionali per comunicazioni connesse all’attività del nostro sodalizio e non verranno divulgati a terzi. Il socio potrà in 
qualunque momento richiedere l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo a CRAL Poste Toscana 1 - Via del Mezzetta (palazzo Poste) - Firenze.

RISTORANTE • PIZZERIA
Lungarno Colombo, 11 - FIRENZE

Tel. 055.667.082

DIPENDENTI E PENSIONATI 
POSTE ITALIANE

20% DI SCONTO
DA LISTINO (ESCLUSO PRANZI E CENE A PREZZO FISSO)

Prenotazioni per: Cerimonie, Compleanni, 
anniversari, Feste soCiali

LOCALE RINNOVATO

PRANZO 
12,30 - 14,30

Chiuso il 
MARTEDÌ

CENA 
19,30 - 22,30

PIZZERIA 
19,30 - 23,30


