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

Pasqua in Romagna ( 4 giorni )
Da Venerdi 15 a Lunedi 18 Aprile 2022
La Pasqua, come le altre festività di origine religiosa, è una festa che
scandisce il ritmo dell’anno con i suoi riti e le sue tradizioni, alcune delle quali
anche legate alla tavola.
Noi del CTA abbiamo scelto l’atmosfera frizzante della Riviera Romagnola
nell’ Hotel Aurora Mare di Miramare (Rimini) pensato per rendere la tua vacanza
spensierata, bella e rilassante, i servizi renderanno il tuo soggiorno un momento in
cui staccare veramente la spina.
L’hotel si trova in una zona comoda, a pochi metri dal mare.
Camere : Aria condizionata autonoma, Cassaforte, telefono
diretto, TV LCD, Wi-Fi gratuito, Serrature elettroniche, Servizi
privati con set di cortesia, box doccia e phon.
Ristorante : Una cucina tipica che si unisce a proposte varie e sane: il ristorante è un
posto dove potrai perderti tra i sapori tipici della Romagna, con menù che spaziano da
piatti di carne, di pesce o anche vegetariani. Al mattino puoi cominciare la tua giornata con
un’abbondante e sfiziosa colazione a buffet, dove potrai scegliere tra pietanze dolci e
salate. E questo è solo un assaggio di quello che ti aspetta!

Programma
Venerdi 15 Aprile
Ore 8.30 Ritrovo dei partecipanti ad Aosta, Area Ferrando (P.le Ducler), sistemazione
sul pullman nei posti riservati all’atto della prenotazione e partenza. (520km)
Ore 12.00 Pranzo libero in autogrill
Ore 16.00 Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate , tempo a disposizione
Ore 19.30 Cena in Hotel
Sabato 16 Aprile
Ore 8.30 Colazione in Hotel
Ore 9.30 Partenza per il centro della città di Rimini ( 8.00 KM )
Visita individuale a piedi: Arco di Augusto , Piazza Tre Martiri, Tempio
Malatestiano, Mercato Coperto, Piazza Cavour, Parco Federico Fellini,
Lungomare, ecc
Ore 12.00 Partenza per rientro in Hotel
Ore 12.30 Pranzo in Hotel
Ore 14.30 Partenza per Montebello ( 50 min )
Ore 15.30 Visita guidata Castello di Azzurina . Terminata la visita del castello, faremo
un giro individuale tra le vie del borgo di Montebello il cui centro storico è
fortificato da mura di cinta ed è accessibile tramite una porta. All'interno
potremo visitare la Chiesa di San Pietro Apostolo o fare acquisti presso le
storiche botteghe artigianali.
Ore 18.00 Partenza per rientro in Hotel
Ore 19.30 Cena in hotel
Ore 21.00 Eventuale serata danzante (facoltativa) in discoteca ballo Liscio
Domenica 17 Aprile Santa Pasqua
Ore 8.30 Colazione in Hotel
Ore 10.30 Santa Messa Parrocchia Sacro Cuore di Gesù ( 4 min )
Ore 13.00 Pranzo di Pasqua in Hotel
Tempo libero a disposizione
Ore 19.30 Cena in Hotel
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Pasqua in Romagna ( 4 giorni )
Da Venerdi 15 a Lunedi 18 Aprile 2022
Lunedi 18 Aprile
Ore 9.00 Colazione in Hotel e tempo libero a disposizione
Ore 12.00 Pranzo in Hotel
Ore 14.00 Partenza per Aosta

Quota individuale di partecipazione: € 230,00
La quota include :
 Viaggio in pullman granturismo della VITA ( riservato per l'intero tour )
 Tessera da socio ( 10.00 euro )
 Assicurazione R.C., assistenza viaggio, medica e bagaglio, Covid-19
 Accompagnatore CTA VdA
 Visita guidata a a Montebello - Castello di Azzurina
 Parcheggi e ZTL
 trattamento di tre pensioni complete nell’ Hotel *** Aurora Mare di Miramare dalla
cena del 15 aprile al pranzo del 18 aprile.
 drink di benvenuto
 colazione a buffet con scelta tra dolce e salato
 pranzo e cena con menù a scelta tra carne e pesce + ¼ di vino e ¼ di acqua
 buffet di antipasti e verdure
 Speciale Pranzo di Pasqua
 sistemazione in camere rinnovate dotate di tutti i comfort
 internet WI-FI in tutta la struttura
 Reception e bar aperti 24 h
La quota non include

Supplemento singola ( 40,00 € )

Tassa di soggiorno (4,50 € per partecipante) da pagare all’Hotel.

Mance autista e Personale Hotel ( 5.00 € per partecipante) si ritireranno sul bus

Spese personali

Entrata in discoteca

Tutto quanto non espressamente specificato
Il versamento del saldo dovrà essere effettuato presso la Sede del CTA- VdA entro
Giovedi 17 Marzo 2022.
In caso di recesso, per non perdere la quota versata, il socio dovrà farsi cura di
trovare un sostituto oppure acquistare una polizza annullamento viaggio all’atto
della prenotazione.
Coloro che non hanno ancora prenotato, e che sono interessati a questa iniziativa,
possono rispondere a questo messaggio in whatsapp comunicando l’iniziativa e il
numero dei partecipanti.

Centro Turistico ACLI – VDA
Piazza Giovanni XXIII, 2A - 11100 AOSTA(AO) Cell. 349 3588094
Apertura pubblico: Martedi e Giovedi dalle ore 9.00 alle ore 11.30 o su appuntamento
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Il Centro Turistico ACLI di Aosta organizza per i soci CTA-Vda :

Una Crociera di 8 giorni : Italia, Grecia, Croazia
“ MSC Armonia“
1 – 8 Maggio 2022
--------------------

Regalati un sogno a bordo di MSC Armonia, la prima nave della flotta MSC ad
essere completamente rinnovata nel 2015: nuove cabine, nuovo ristorante e nuovi
spazi molto più ampi.
Una nave ricca di meravigliosi ambienti realizzati con un unico intento:
accompagnarti nel miglior modo possibile durante tutta la tua vacanza. Restaurata
completamente, l''ambiente a bordo è elegante e rifinito in ogni dettaglio.

Msc Armonia è dotata di ampi spazi in cui l’ospite può divertirsi e rilassarsi in ogni momento
della giornata: dalle piscine esterne al centro benessere, la Spa, il salone di bellezza, bar, ristoranti
e per continuare discoteca, teatro e casinò.
È la nave ideale per assaporare i raffinati piaceri del mare. Attrezzature disponibili Mini golf,
Palestra e Sauna, Percorso Jogging, Piscine 2 per adulti e bambini, 2 vasche idromassaggio,
Centro di realtà virtuale, Internet Cafè con 16 terminali, 3 Ristoranti, Grill, Teatro, Discoteca, Casinò,
Galleria Shopping, Mini Club
Una delle navi che per la prima volta ha introdotto la peculiare combinazione di MSC Crociere fra il
classico stile mediterraneo e un design pionieristico, MSC Armonia è equipaggiata per soddisfare
ogni esigenza, grazie a una serie impressionante di nuove funzionalità e strutture. Inoltre è una
delle navi che naviga fino alla isola esclusiva nelle Bahamas
Caratteristiche della nave
 Stazza lorda: 65,542 tonnellate.
 Membri dell'equipaggio: Circa 721.
 Numero di passeggeri: 2,679.
 Numero di cabine: 976, di cui 5 per ospiti con disabilità o mobilità ridotta.
 Lunghezza/ Larghezza/ Altezza: 274,9 m / 32 m / 54 m.
 Velocità massima: 20,1 nodi.
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ITINERARIO :

Cabina interna IM1 Interna (ponte basso) ,Superficie circa 14 m², ponte 7-10.
Bagno con doccia, angolo bellezza e asciugacapelli. Confortevole letto matrimoniale o due letti
singoli (su richiesta). Poltrona, TV, aria condizionata, telefono, connessione Wifi disponibile (a
pagamento), cassaforte e minibar.
Ristorazione
MSC Armonia ha due ristoranti principali aperti per colazione, pranzo e cena, in un ambiente
finemente decorato e dal servizio impeccabile. Il ristorante Marco Polo si trova sul ponte R ubino, mentre La Pergola è situato sul ponte Diamante.
Potrete gustare i migliori piatti della tradizione italiana, oppure provare il meglio della cucina
internazionale a cura dei grandi chef. Avrete sempre ampia scelta per quanto riguarda i piatti
vegetariani, vegani e senza glutine, studiati per soddisfare le esigenze di tu tti. La cena sarà
servita in due diverse fasce orarie prefissate, e potrete scegliere quella che preferite al m omento della prenotazione.
Il ponte Acquamarina ospita infine Il Girasole e La Brasserie, per chi preferisce un ambiente
più informale ( aperti 24 ore). Entrambi propongono un ricco buffet di specialità mediterran ee, locali e internazionali, tutte divise in sezioni: aree dedicate alla pasta, al pane, alle speci alità del giorno, alle carni e tanto altro, per concludere con la stazione ristoro, dove troverete
un menù dedicato ai vostri piccoli!
Intrattenimento
MSC Armonia propone un programma d’intrattenimento adatto a tutti. Bambini e ragazzi avranno dei club esclusivi, organizzati secondo fasce d’età
Le piscine e le vasche idromassaggio, situate sul ponte Acquamarina, vi attendono per una
crociera all’insegna del relax. Non mancano le conferenze d’interesse culturale, lezioni di c ucina e degustazioni di vini.
Il fiore all’occhiello è sicuramente il Teatro La Fenice, che prende il nome dallo splendid o
scenario veneziano. Intimo e raccolto, richiede la prenotazione anticipata: grazie
all’atmosfera esclusiva e alla qualità delle performance – prevalentemente concerti, spettacoli acrobatici o di danza – avrete davvero l’impressione di passare una serata esclusiva in
uno dei più famosi teatri del mondo.
Perché non tentare infine la fortuna al casinò o prendere parte a una festa a tema?
CTA VdA 2022
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Spa e fitness
Una crociera non sarebbe completa senza un massaggio rilassante o uno dei numerosi tra ttamenti per la cura del viso e del corpo offerti dal centro benessere. Sono inoltre disponibili il
bagno turco, un Solarium per soli adulti e un salone di bellezza per rinnovare il vostro look.
I più sportivi potranno usufruire della pista da jogging, dei campi da tennis, bask et e pallavolo e mini golf. Vi è infine una palestra all’avanguardia, completamente attrezzata, per tenervi
in forma anche durante la vostra vacanza.

Quota provvisoria individuale di partecipazione
( minimo 40 partecipanti).
Cabina interna € 470,00 - Cabina esterna € 530,00
- La quota comprende:
 Viaggio in bus riservato A/R Aosta - Venezia
 Traghetto A/R da Stazione marittima di Venezia per raggiungere la nave
 ZTL Venezia A/R
 MSC Covid19 Protection Plan (50,00€)
 Tessera CTA VdA ( 10,00€.)
 Assicurazione Medico/Bagaglio MSC
 Buffet e Ristoranti
 Confortevoli Cabine
 Show stile Broadway
 Piscine, strutture sportive all’aperto e palestra con accesso libero
 Misure di Salute e Sicurezza potenziate per una vacanza in totale serenità
 Colazione in cabina (consegna gratuita)
 Assicurazione R.C . CTA VdA
- La quota non comprende:
 La sistemazione in cabina singola o doppia uso singola;
 le bevande ai pasti non a buffet;
 le quote di servizio ( obbligatorie verranno addebitate al termine della crociera sulla camera
70.00€ a persona ) Queste quote di servizio vengono pagate interamente allo staff che
fornisce i servizi alberghieri a bordo;
 ogni altra spesa di carattere personale ( es. escursioni, bevande in bottiglia, caffè, acquisti
nelle boutique di bordo);
 Assicurazione globale annullamento e bagagli , facoltativa 37,00€ per persona , ( dovrà
essere pagata all'atto della stipula del contratto);
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
N.B. Poiché per mantenere la quota provvisoria abbiamo bisogno di sapere in linea di
massima il numero dei partecipanti di conseguenza coloro che sono interessati a questa
iniziativa, possono rispondere, senza impegno, a questo messaggio in whatsapp
comunicando la loro adesione e il numero dei partecipanti.
Per ulteriori chiarimenti o notificazioni in proposito rivolgersi direttamente in sede.
-------------------Centro Turistico ACLI – VdA
Piazza Giovanni XXIII, 2 /A - 11100 AOSTA(AO)
cell. 349 3588094
Apertura pubblico Lunedi – Martedi – Giovedi ( dalle ore 9.00 alle ore 11.30) o su appuntamento.
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