Il Centro Turistico ACLI -VdA propone esclusivamente per 53 soci:

Sagra della Cipolla rossa di Breme ( PV)
Domenica 12 Giugno 2022

Evento considerato tra i più apprezzati della Lomellina e non solo da migliaia
di avventori, grazie al prodotto tipico sempre più conosciuto anche nella
ristorazione di alto livello.
La vera cipolla rossa di Breme Presidio Slow Food si coltiva solo a Breme nei
terreni Deco dedicati e confezionata in retine accompagnate da certificazione con etichetta
narrante a garanzia qualità del prodotto e tracciabilità Produttore.
Da ricordare, la Sagra della “Rossa DeCo” vede la partecipazione di migliaia di
avventori con provenienze da tutto il nord d’ Italia che si danno appuntamento a Breme per
degustare il menù “dall’antipasto al dolce al gelato” a base della “dolcissima”.
Le peculiarità della cipolla rossa di Breme che la rendono unica sono: la dolcezza,
la croccantezza, l’alta digeribilità, di forma schiacciata, colore rosso intenso, peso
medio 700/800gr, record 2013 =2.270 gr.
La “Rossa DeCo”, grazie alle sue caratteristiche si adatta inoltre a essere
trasformata in: confetture di marmellata da abbinare a formaggi, composta di mostarda da
abbinare alle carni, in agrodolce, torte, dolci.
Breme è un piccolo borgo medioevale di circa
800 abitanti ricco di storia, sito nel polmone verde
della Terra di Lomellina in provincia di Pavia alla
confluenza dei fiumi Po e Sesia.
E’ meta di numerose visite, alla scoperta degli
interessanti
monumenti
storici,
anticamente
incastonati sapientemente come gemme nel
caratteristico centro storico.
Breme vanta una importante storia millenaria, infatti la sua storia ha inizio nel
906 quando il Marchese Adalberto d’ Ivrea donò ai monaci benedettini di Novalesa (TO),
cacciati dalle incursioni saracene, “le corti” di Breme e di Pollicino i quali,
edificarono l’abazia di San Pietro in Breme che divenne una delle più importanti abazie
d’Italia e d’Europa nei secc. X –XIII.
Nel 1306, Breme fu assediata e conquistata dalle milizie di Galeazzo Visconti e l’ Abazia
venne trasformata in un presidio militare. Nel 1542, ai monaci della Novalesa
subentrarono i monaci Olivetani da Monte Oliveto (SI); attualmente l’ Abazia è sede del
Comune.
Monumenti storici da visitare:
Cripta sec. X, Abazia S. Pietro secc. X-XV, Cucina dei Frati sec. XVI, Refettorio e
Ghiacciaia secc. XVI, Chiesa s. Maria Assunta secc. IX – XV, Battistero sec. VIII–X,
Obelisco S. Carlo Borromeo sec. XVII, Chiesa di S. Sebastiano sec. XVII, Chiesa di S.
Maria di Pollicino sec. X, l’ Angolo dei Ricordi
CTA-VdA
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Il Centro Turistico ACLI -VdA propone esclusivamente per 53 soci:

Sagra della Cipolla rossa di Breme ( PV)
Domenica 12 Giugno 2022
Programma :
Ritrovo dei partecipanti ad Aosta, Area Ferrando (P.le Ducler), e partenza
per Breme ( 150 km, 120 minuti )
ore 9. 45 Arrivo e durante la giornata
 Mercatino artigianato e hobbisti con oltre 50 bancarelle
 Nella Sala Polifuzionale di via Po n° 30 video filiera coltivazione cipolla
rossa di Breme dalla “messa a dimora alla raccolta”
 Fototeca “Scopriamo insieme la Lomellina”. A cura dei fotoamatori di
Frascarolo
 Mostra pittura paesaggi pavesi e…., a cura dell’ Associazione Liberi
Artisti Pittori Illustratori Pavesi “ La Pipa “
 “Ti presto la bici…”, noleggio gratuito di biciclette campagnole per una
biciclettata nella natura incontaminata a partire dalla confluenza dei
fiumi Po e Sesia previo prenotazione (328 7816360) sino ad
esaurimento disponibilità bici.
 Intrattenimento musicale con musica del CTA
 Visita autoguidata per il nostro gruppo per scoprire i tesori artistici di
questo piccolo borgo della Lomellina.
ore 12.30 Pranzo presso tensostruttura gastronomica ( serviti al tavolo e posti riservati
per il CTA di Aosta) (per il nostro gruppo è consigliabile suddividersi: uno
alla coda cibo, uno alla coda bevande, uno a occupare i tavoli)
ore 17.30 Partenza per rientro ad Aosta
ore

7.45

Quota individuale di partecipazione: € 10,00
La quota comprende:
 Viaggio in pullman granturismo riservato per l'intera giornata
 Tessera da socio
 Assicurazione R.C., assistenza viaggio, medica e bagaglio, Covid-19
La quota non comprende:
 Pranzo servito al tavolo ( vedi allegato per la scelta individuale dei piatti )
 Mance, spese personali, assicurazione annullamento viaggio, tutto quanto non
espressamente menzionato nella “La quota comprende”

 La prenotazione può essere effettuata tramite questo whatsapp e
confermata presso la Sede del CTA-VdA con il versamento della quota
entro il 2 Giugno 2022.
 Al momento del versamento della quota di partecipazione ed
assegnazione del posto sul pullman il socio dovrà consegnare un
elenco, da lui predisposto, dei piatti scelti per il pranzo con i relativi
costi.
Il CTA comunicherà all’organizzatore della Sagra il menu che dovrà
essere portato al tavolo con il nome del partecipante. Il pagamento
individuale del pranzo sarà ritirato dall’accompagnatore sul pullman
prima di arrivare a Breme.
CTA-VdA
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Sagra della Cipolla rossa di Breme ( PV)
Domenica 12 Giugno 2022
Centro Turistico ACLI – VDA
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Il Centro Turistico ACLI -VdA propone esclusivamente per 53 soci:

Viaggio al lago di Costanza
Ottobre 2022

Nella parte meridionale della Germania si trova il Lago di Costanza, il
terzo più grande d’ Europa, caratterizzato dalla presenza di singolari isole,
da una vegetazione alquanto rigogliosa, da grandissime piantagioni di alberi
da frutta e vitigni a perdita d’occhio.
La superficie lacustre si estende per una parte minoritaria anche sul
territorio svizzero oltre che su quello austriaco e per quanto riguarda il suolo
tedesco è diviso tra la regione del Baden Wurttemberg e la Baviera. Nei pressi
della graziosa città di Costanza, nel lago entra e poi fuoriesce il fiume Reno che
da qui prosegue la sua corsa verso ovest andando a formare, in prossimità di
Sciaffusa, le famose e spettacolari cascate. Una regione variegata e ricca di
acqua in cui la vita degli abitanti è stata da sempre caratterizzata dallo scorrere
del fiume e dalla vicinanza del lago.
Un territorio tutto da assaporare, nel lento saliscendi dei suoi dolci
colli su cui si nascondono borghi dal fascino antico testimoni di una storia
lontana. Scorci pieni di fascino, in cui la natura ed i suoi ritmi sono
protagonisti da sempre.
Centro Turistico ACLI – VDA
Piazza Giovanni XXIII, 2A - 11100 AOSTA(AO) Cell. 349 3588094 E-mail: cta.vda@libero.it
Pec : cta.vda@pec.it
Codice SDI = KRRH6B9
Web: http://www.ctavda.it – Facebook: CTA-Valle d’Aosta – Skype: CTA Valle d’Aosta
Partita Iva: 01128420070 - Codice Fisc.: 91048630072
BCC Valdostana IT45U0858701211000110112721
Orario Sede

Lunedi, Martedi , Giovedi, dalle ore 8.30 alle ore 11.30
CTA VdA 10/05/2022
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Il Centro Turistico ACLI -VdA propone esclusivamente per 53 soci:

Viaggio al lago di Costanza
Ottobre 2022
1 Giorno
Ore 6.45 Ritrovo dei Signori Partecipanti area “Ferrando”, sistemazione sul pullman VITA
nei posti riservati e partenza per il Lago di Costanza ( 400 km.)
Sosta lungo il percorso
Pranzo in ristorante a Costanza
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città
Tra le sponde del lago e le rive del fiume si sviluppa la graziosa città di Costanza, caratterizzata
da un centro storico fatto da piccole strade risalenti all’epoca medioevale. Il “Niederbug” è il
cuore del suo nucleo più antico in cui le tracce del passato sono ravvisabili in ogni facciata che
reca l’indicazione dell’anno di edificazione così come nelle insegne della attività commerciali
realizzate in metallo luccicante.
Al termine trasferimento a Stockach, sistemazione presso l'Hotel Ochsen ****, cena e
pernottamento.
Situato nel cuore di Stockach, questo hotel tradizionale costituisce una comoda base per
esplorare il Lago di Costanza e il Parco Naturale Obere Donau.
Tutte le camere dell'albergo sono dotate di connessione internet wireless gratuita. Le tonalità
calde, l'arredamento di alta qualità e la vasta gamma di comfort garantiscono un soggiorno
piacevole.
Il ristorante della struttura propone specialità regionali.
2 Giorno
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Meersburg in bus, incontro con la guida e visita
della cittadina
Una visita all’antica cittadina di Meersburg, con il suo centro storico conservatosi
meravigliosamente intatto e incontaminato, può aprirci una porta sul mondo dipinto da Lochner,
consentendoci una breve ma intensa immersione nelle incantate atmosfere della scuola
dell’Alto Reno.
Il villaggio, 5.650 abitanti, si sviluppa su uno sperone roccioso a picco sul maggiore lago
tedesco. La fitta selva di tetti spioventi, degradanti, con le loro tegole rosse, verso le acque, i
due diversissimi castelli (la fortezza e il palazzo barocco), le ripide scalinate e le tortuose
stradine tra le case medievali, ne fanno un vero gioiello dell’architettura europea, posto
interamente sotto la tutela delle belle arti nel 1954. Meerburg è anche una tappa importante
della Strada delle case a graticcio che attraversa, per più di 2.800 km tutta la Germania, dal
nord al sud, collegando quasi 100 città tedesche.
Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio visita libera di Friedrichshafen.
Friedrichshafen è una meta perfetta per una vacanza e un soggiorno all'insegna del relax: la
sua posizione ideale sulla riva settentrionale del lago di Costanza, il clima eccezionale e gli incantevoli dintorni offrono svariate opportunità per divertirsi in acqua. Ma anche nell'aria! La città
che ha dato i natali allo zeppelin è una vera e propria mecca per gli amanti dell'aeronautica e
della tecnica ( Zeppelin è un tipo di dirigibile rigido sviluppato in Germania ai primi del Novecento. Prende il nome dal suo ideatore, il conte Ferdinand von Zeppelin e contestualmente dalla
ditta costruttrice fondata nel 1908 Luftschiffbau Zeppelin GmbH, che completò la costruzione di
119 dirigibili fino al 1938).
Al termine partenza per San Gallo, visita libera dell'Abbazia e della biblioteca
Il simbolo di San Gallo è la spendida cattedrale in stile barocco, che con l'area abbaziale forma
un complesso di rilevanza storica unico al mondo. La biblioteca abbaziale vanta inoltre la più
bella sala rococò della Svizzera: nella cosiddetta «farmacia delle anime» riposa un tesoro di
170 000 libri e 2000 manoscritti originali del Medioevo. Patrimonio culturale dal 1983.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento
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Il Centro Turistico ACLI -VdA propone esclusivamente per 53 soci:

Viaggio al lago di Costanza
Ottobre 2022
3 giorno
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l'isola di Mainau, ingresso e visita con guida
L’isola di Mainau si trova nella parte meridionale della Germania, a breve distanza dalla
città di Costanza e placidamente immersa nelle acque dell’omonimo lago. Un’isola
lacustre famosa per essere un grande giardino letteralmente coperto di fiori durante la
primavera e l’estate ma aperto tutto l’anno perché sede di numerose iniziative che si
susseguono durante le quattro stagioni. Una tappa obbligata per tutti coloro che sono in
visita alla regione tedesca del Bodensee ed amano immergersi nella natura.
Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio partenza per le cascate di Sciaffusa, visita libera
Le cascate del Reno, note anche come cascate di Sciaffusa, sono le cascate più estese in Europa. Sono situate nella parte superiore del corso del fiume Reno, a Neuhausen am Rheinfall, a
poca distanza dalla città di Sciaffusa nel nord della Svizzera vicino al confine
Partenza per rientro ad Aosta

Quota individuale di partecipazione da definire
( Minimo 40 partecipanti )
La quota comprende:

Viaggio in pullman granturismo riservato per l'intera durata del Tour

trattamento di due mezze pensioni in hotel, cene con menu a tre portate, acqua in caraffa
inclusa

prima colazione a buffet

pranzi in ristorante come da programma, con menu a tre portate, acqua in caraffa inclusa

servizi guida ove indicato (ogni servizio e' svolto da due guide)

ingresso all'Isola di Mainau

Iva e servizio

Assicurazione Responsabilità civile, Sanitaria, Medica e Bagaglio

Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
La quota non comprende:

le guide a Friedrichshafen, San Gallo, Sciaffusa,

gli ingressi a monumenti e musei, eventuali traghetti, la tassa di soggiorno (se dovuta),

Camera singola ( max 3) xxx €.

tutto quanto non menzionato alla voce La quota comprende.

N.B. Al fine di definire la quota di partecipazione abbiamo bisogno di sapere il numero
dei soci che intenderebbero partecipare a questa iniziativa.
Gli interessati sono pregati, di rispondere, senza impegno, a questo messaggio in
whatsapp comunicando l’iniziativa, la loro adesione e il numero dei partecipanti.
Per ulteriori chiarimenti o notificazioni in proposito rivolgersi direttamente in sede.
La prenotazione dopo al definizione della quota di partecipazione, con il versamento della
caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo di 50,00 €, dovrà essere effettuata presso la
Sede del CTA-VdA e servirà a confermare la partecipazione al viaggio.
Il posto (numero di sedile sul pullman) verrà assegnato solo al momento del saldo che dovrà
avvenire entro giovedi 29 Settembre 2022
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Il Centro Turistico ACLI -VdA propone esclusivamente per 52 soci:

Soggiorno termale ad Abano
Da Domenica 13 a Sabato 19 Novembre 2022 ( 7 Giorni )

Le Terme Euganee, la più grande stazione termale d'Europa, si trovano proprio
nella provincia di Padova, un luogo ricco di storia e di tradizione fondato oltre 2.000 anni
fa. Oggi come nella tradizione del popolo Euganeo, le Terme di Abano e Montegrotto, sono
il punto di riferimento per le cure termali mondiali.
Tutte le cure vengono effettuate all'interno dell'albergo, a pochissimi minuti dal
centro di Abano Terme, in un attrezzato centro cure, sotto lo stretto controllo del medico
specialista. L’Hotel è convenzionato con tutte le ASL italiane e il paziente ha la
possibilità di accedere con la sola prescrizione del medico di famiglia.

Fangoterapia
Il fango utilizzato nella fangoterapia è una sapiente fusione di tre componenti elementari:
una solida, una liquida e una biologica. La sua maturazione avviene attraverso il
trattamento in speciali vasche per 50-60 giorni, nelle quali si sviluppano le particolari
proprietà microbiche che infondono al fango le sue caratteristiche terapeutiche.
La cura si sviluppa in quattro passaggi fondamentali:
 l'applicazione del fango caldo per circa 15 minuti nelle zone indicate
 il bagno nell'acqua termale
 la reazione sudorale
 il massaggio tonificante

Cure inalatorie
La terapia è consigliata per la cura delle patologie croniche, ma anche come mezzo di
prevenzione. Il trattamento inalatorio avviene utilizzando speciali strumenti in grado di
nebulizzare le particelle minerali dell'acqua termale, che una volta inalate, si espandono
nelle più fini diramazioni respiratorie superiori e inferiori.

I soci che intendono effettuare la cura termale dovranno consegnare all’arrivo
l’impegnativa fatta dal medico di famiglia con la dicitura di: ciclo di fangoterapia per
artrosi (diagnosi) o ciclo di cure inalatorie (con diagnosi) specificando se hanno
esenzioni particolari del ticket. Queste cure saranno COMPLETAMENTE

GRATUITE (ticket a parte: € 55,00 per non esenti o € 3,10 per esenti).
Programma:

Domenica 13 Novembre
Ore 06.00 Ritrovo dei partecipanti ad Aosta, Area Ferrando (P.le Ducler), sistemazione
sul pullman nei posti riservati all’atto del saldo e partenza per Abano
Ore 12.00 Arrivo in Hotel , pranzo ed inizio soggiorno.
 Dall’arrivo a sabato 19 Novembre soggiorno libero per il relax, attività individuali,
terme, visite, escursioni, ecc.

Sabato 19 Novembre
Dopo la prima colazione partenza per rientro ad Aosta
CTA VdA
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Il Centro Turistico ACLI -VdA propone esclusivamente per 52 soci:

Soggiorno termale ad Abano
Da Domenica 13 a Sabato 19 Novembre 2022 ( 7 Giorni )

Quota individuale di partecipazione €

350,00

La quota comprende:
 Viaggio A/R con Pullman Granturismo della ditta Pavan.
 6 Pensioni complete in camere doppie/ matrimoniali( pranzo e cena con scelta tra 3 primi e 3
secondi, buffet delle insalate, variazioni di menu in relazione alle necessità dietetiche in casi
particolari ( sempre contorno di verdura cotta o fresca tra almeno due varianti ) frutta di
stagione, dessert )
 colazione a buffet (con caffè, tè, latte , cappuccino , cioccolata, succhi di frutta, brioche, pane ,
burro, marmellata , salumi, formaggi, frutta, cereali, yogurt, dolci di vario genere ecc.)
 tutte le stanze sono dotate di servizi privati , tv color LCD , telefono a selezione diretta , balcone
e cassetta di sicurezza
 uso piscine termali con idromassaggio idrozone con micro gocce terapeutiche e bike acquatiche
 ginnastica collettiva in acqua termale con fisioterapista tre volte alla settimana
 utilizzo degli attrezzi ginnici nel fitness corner presso l’ottavo piano
 parcheggio privato e gratuito per l’autobus e auto
 consulenza gratuita del medico tutti i giorni
 accappatoio gratuito per chi presenta impegnativa per fangoterapia
 1 massaggio di reazione e 1 inalazione a persona in omaggio
 Tassa di soggiorno
 Assicurazione Responsabilità civile, assistenza viaggio, medica e bagaglio, Covid
 Per poter assicurare un soggiorno sereno l’hotel adotta tutte le precauzioni per combattere il
Covid 19
La quota non comprende:
 Supplemento singola 54.00 € (max 4), mance, spese personali, assicurazione annullamento,
tutto quanto non espressamente menzionato nella “La quota comprende”



La prenotazione con il versamento della caparra confirmatoria ed anticipo
conto prezzo di 50,00 € deve essere effettuata presso la Sede del CTA-VdA e
servirà a confermare la partecipazione al viaggio. l posto (numero di sedile
sul pullman) verrà assegnato solo al momento del saldo che dovrà avvenire
entro giovedi 13 Ottobre 2022.



In caso di recesso, per non perdere le quote versate, il socio dovrà farsi cura di
trovare un sostituto oppure acquistare una polizza annullamento viaggio all’atto
della prenotazione.

Centro Turistico ACLI – VDA
Piazza Giovanni XXIII, 2A - 11100 AOSTA(AO) Cell. 349 3588094 E-mail: cta.vda@libero.it
Pec : cta.vda@pec.it
Codice SDI = KRRH6B9
Web: http://www.ctavda.it – Facebook: CTA-Valle d’Aosta – Skype: CTA Valle d’Aosta
Partita Iva: 01128420070 - Codice Fisc.: 91048630072
BCC Valdostana IT45U0858701211000110112721
Orario Sede

Lunedi, Martedi , Giovedi
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Il Centro Turistico ACLI -VdA propone per i soci

Pranzo Sociale di fine anno 2022
Domenica 18 Dicembre 2022
Un evento enogastronomico per trascorrere tutti insieme una giornata dedicata alla
chiusura dell'anno sociale, allo scambio degli auguri natalizi, in attesa della festa di
Capodanno.

Ore 9.00 Domenica 18
Dicembre 2022 ritrovo dei
partecipanti ad Aosta, Area
Ferrando
(P.le
Ducler),
sistemazione sul pullman
granturismo
nei
posti
riservati
all’atto
della
prenotazione
e partenza
per l’Azienda Vitivinicola
"Santa Clelia" - Regione
Rossana,7 - MAZZE' (To)
Visita con degustazione
gratuita
Ore 12.00 Partenza per
Ristorante Mago ( Caluso
Canavese )
Ore 12.30 Pranzo con
menù straricco, con
orchestra, ballerine,
animazione, spettacolo

Quota individuale di partecipazione 40,00 €
La quota comprende: Tessera da socio (10.00 euro ), Viaggio in pullman granturismo riservato
per l'intera giornata, Pranzo, Bevande, Musica, Assicurazione R.C., assistenza viaggio,
medica e bagaglio, Covid-19
La quota non comprende: Mance, spese personali, assicurazione annullamento, tutto quanto non
espressamente menzionato nella “La quota comprende”




La prenotazione può essere effettuata tramite questo whatsapp.
Confermata con il versamento del saldo presso la Sede del CTA-VdA entro l’5
Dicembre 2022 e servirà ad assegnare il posto (numero di sedile sul
pullman).

.
Centro Turistico ACLI – VDA
Piazza Giovanni XXIII, 2A - 11100 AOSTA(AO) Cell. 349 3588094

Apertura pubblico: Lunedi - Martedi - Giovedi dalle ore 9.00 alle ore 11.30

