Giornalino CTA-VdA Febbraio 2020

Soggiorni

CTA-VdA 2020

Note generali del CTA-VdA
 Le attività del CTA sono regolamentate dal Decreto Legislativo del 23 maggio
2011, n 79 e per tutte le iniziative con almeno due elementi (Trasporto e/o alloggio
e/o servizi turistici) il CTA oltre al contratto di vendita di pacchetti turistici invia al
socio sempre la fattura elettronica.
 Se le richieste saranno superiori ai 52 posti disponibili sul bus saranno fatte delle
valutazioni da parte del Consiglio Direttivo per la scelta dei partecipanti a
prescindere dall'ordine di prenotazione
 Le iniziative ( Viaggi, Gite, Soggiorni) sono rivolte esclusivamente ai soci del
CTA.
La tessera da socio ha il costo di 10.00 €, è valida dal 1 Dicembre 2019 al 30
Novembre 2020 e comprende anche una assicurazione che copre il socio da R.C.
durante tutte le attività del CTA ed è aperta a tutti.
 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. Le condizioni di recesso prima della partenza sono
esplicitamente indicate sul retro del contratto di compravendita.
 Poiché per l’anno 2020 il CTA non potrà usufruire della collaborazione del
personale del servizio civile l’orario di apertura della sede dal 1 Marzo 2020 sarà il
seguente :

Lunedi , Martedi, Giovedi, Venerdi ( Mercoledi chiuso )
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Centro Turistico ACLI – VdA Piazza Giovanni XXIII, 2A - 11100 AOSTA(AO)
Tel. 0165 1825490
Cell. 349 3588094
E-mail: cta.vda@libero.it
Pec : cta.vda@pec.it codice SDI = KRRH6B9
Partita Iva: 01128420070
Codice Fisc.: 91048630072
Web: http://www.ctavda.it
Facebook: CTA-Valle d’Aosta
BCC Valdostana IT45U0858701211000110112721
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Il Centro Turistico ACLI -VdA propone esclusivamente per i soci

Soggiorni Marini a “Misano Adriatico”
L’Hotel *** situato in una posizione meravigliosa e tranquilla senza traffico, ideale
per riposarsi e per raggiungere il proprio benessere psico-fisico, è ubicato a soli 50
metri dalle spiagge e a 300 metri dal centro di Misano Adriatico.
Vi offre:
 un ristorante con la sua cucina curata nei particolari e con menù di vario
genere, sia della tradizione romagnola e italiana sia con la possibilità di
realizzare una cucina dietetica (vegetariana. ma in particolare senza glutine per
celiaci/celiachia) e una specialità di pesce tutti i giorni,
 una scelta tra 5 primi e 5 secondi, frutta o dolce a scelta a tutti i pasti.
 una ricca prima colazione, servita in un vario buffet (cornflakes, marmellate,
dolci, uova, salumi, formaggi, succhi di vario genere, the, caffè, cappuccino ecc)
 un vero paradiso per i bambini, senza traffico auto e a pochi passi dal mare
 le camere con balcone privato, alcune con viste sul mare. Le sistemazioni
sono decorate con semplicità e dotate di TV, cassaforte, ventilatore e bagno
privato con set di cortesia.
 WiFi gratuito in tutta la struttura ,Disponibilità di biciclette

Programma:
1° Turno:
Partenza da Aosta Domenica 14/06/20 ore 08.00 ed inizio pensione completa dalla cena
Partenza da Misano per il rientro ad Aosta Domenica 28/06/20 ore 14.00 dopo il pranzo

2° Turno:
Partenza da Aosta Domenica 28/06/20 ore 06.00 ed inizio pensione completa dalla cena
Partenza da Misano per il rientro ad Aosta Domenica 12/07/20 ore 14.00 dopo il pranzo

3° Turno:
Partenza da Aosta Martedi 25/08/20 ore 05.00 ed inizio pensione completa dal pranzo
Partenza da Misano per il rientro ad Aosta Martedi 08/09/20 ore 9.00 dopo colazione
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Il Centro Turistico ACLI -VdA propone esclusivamente per i soci:

Soggiorni Marini a “Misano Adriatico”
Quota di partecipazione in EURO ( max 54 soci per turno )
Turni --------------------->
Adulti

Dal 14/06 al Dal 28/06 al Dal 25/08
28/06
12/07
al 08/09
590,00

645,00

580,00

Bambini fino a 2 anni in camera con due adulti

60,00

60,00

60,00

Bambini da 3 anni a 6 in camera con due adulti

325,00

355,00

320,00

Bambini da 7 anni a 12 in camera con due adulti

430,00

475,00

425,00

Adulti in camera singola

730,00

785,00

720,00

Adulti in camera doppia uso singola

772,00

827,00

762,00

Adulto in camera con due adulti ( solo il 3 letto )

535,00

590,00

530,00

La quota per persona include:

il trasporto A/R da e per Misano Adriatico con bus della ditta V.i.t.a.

sistemazione in camere doppie/matrimoniali con servizi privati e aria
Condizionata

trattamento di 14 giorni in pensione completa, bevande ai pasti (¼ vino e ½
acqua minerale a pasto e a persona)

drink di benvenuto

serata dell'arrivederci, cena tipica romagnola

servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini ( lettini esclusivamente per
adulti)

uso di cabina/spogliatoio al mare

assistenza sanitaria regolata dalla convenzione con ASL locale

reperibilità telefonica in caso di emergenze

un poster fotografico del gruppo

assicurazione per rimborso spese mediche da malattia o infortunio

assistenza durante il soggiorno da parte dell’accompagnatore CTA-VdA

assicurazione Responsabilità Civile mediante la tessere da socio del CTAVdA

dall’arrivo al quattordicesimo giorno soggiorno libero per il relax, attività
individuali, spiaggia, visite, escursioni, numerose sale da ballo nelle vicinanze, ecc

Mance al personale dell’Hotel
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La quota non include:








sistemazione in camere singole ( max 2 camere )
sistemazione in camera doppia uso singola ( max 2 camere)
tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel all'arrivo
eventuali supplementi per pasti per celiaci / intolleranti alimentari
Assicurazione annullamento viaggio
Extra in genere
tutto quanto non espressamente indicato nella quota include

N.B.

I pasti non consumati non vengono detratti

E’ vietato asportare dal ristorante bevande varie, frutta , dolci e tutto ciò che
viene esposto sui buffet

Le prenotazioni si accettano, esclusivamente presso la Sede del CTAVdA, dal 7 Gennaio 2020, con il versamento dell’acconto di 100,00 € da effettuarsi
a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo confermando la
partecipazione al soggiorno.

Il posto (numero di sedile sul pullman) verrà assegnato solo al momento del
saldo che dovrà avvenire entro: Venerdì 8/5/2020 per la partenza del 14/06/
Venerdì 24/05/2020 per la partenza del 28/06; Venerdì 26/07/2020 per la partenza
del 25/08.

In caso di recesso, per non avere penali , il socio deve farsi carico di
trovare un altro socio che lo possa sostituire se non esistono liste di attesa.

Al socio che recede dal contratto e che non ha trovato il sostituto, saranno
addebitate, indipendentemente dal pagamento dell’acconto e/o saldo, oltre al
costo di gestione pratica, le penali come da contratto. Nessun rimborso spetterà a
chi non si presenterà alla partenza o che dovrà rientrare dal soggiorno per motivi
personali.
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Il Centro Turistico ACLI -VdA propone esclusivamente per 55 soci:

Soggiorno termale ad Abano
Dal 15 al 21 Novembre 2020 ( 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.
All'interno dell'hotel, il nuovo reparto cure termali, con abilitazione Regionale per
la fangomassoterapia, consente di effettuare tutti i trattamenti curativi seguiti da uno staff
altamente qualificato.
I fanghi utilizzati con metodo tradizionale a secchi, sono certificati dall'Università di
Padova.
A completare l'offerta curativa vi sono massaggi, idromassaggi, linfodrenaggi, riflessologie
plantari e trattamenti estetici.
Tutt'attorno all’Hotel un verdeggiante giardino di oltre 5.000 mq.
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).
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Il Centro Turistico ACLI -VdA propone esclusivamente per 55 soci:

Soggiorno termale ad Abano
Dal 15 al 21 Novembre 2020 ( 7 Giorni )
Programma:
Domenica 15 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 21 Novembre soggiorno libero per il relax, attività individuali,
terme, visite, escursioni, numerose sale da ballo nelle vicinanze ecc.
Sabato 21 Novembre
Dopo la prima colazione partenza per rientro ad Aosta

Quota individuale di partecipazione: informazioni in sede
La quota comprende:
 Viaggio A/R con Pullman Granturismo.
 6 Pensioni complete in camere doppie/matrimoniali , tutte le stanze sono dotate di
servizi privati , tv color LCD , telefono a selezione diretta , balcone e cassetta di
sicurezza
 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.)
 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. (comprensiva
di bevande 1/4 vino + ½ acqua a persona a pasto )
 cocktail di benvenuto
 due serate danzanti
 uso piscine termali con idromassaggio idrozone con micro gocce terapeutiche e bike
acquatiche
 utilizzo sauna e bagno turco
 utilizzo degli attrezzi ginnici nel fitness corner presso l’ottavo piano
 convenzionato ASL per fangoterapia e/o inalazioni
 consulenza gratuita tutti i giorni del medico termale
 Accappatoio compreso per chi presenta impegnativa per la fangoterapia
 Grande piscina coperta con acqua termale a 34° costanti.
 Tassa di soggiorno
 Assicurazione assistenza viaggio, medica e bagaglio stipulata dal CTA
 Assicurazione Responsabilità civile
La quota non comprende:
 Supplemento singola 36,00 € (max 3), mance, spese personali, assicurazione
annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella “La quota comprende”
N.B. 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 Venerdi 16 Ottobre 2020.

 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.
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