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Il CRAEM Milano e INSIEME IN A2A, in collaborazione con l’Agenzia Etlisind Viaggi, 

propongono ai Soci una serata in battello con cena: 

“NAVIGARMANGIANDO” 
VENERDI’ 24 MAGGIO 2019  
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM - min. 50 partecipanti 
  

 
 

I Soci partecipanti alla gita raggiungeranno con i propri mezzi il pontile d’imbarco c/o Alzaia Naviglio Grande 4 (vicino al Ponte 

della Scodellino). Si segnala che la navigazione è commentata da un’audioguida in italiano. 

Ore 19.30 – inizio navigazione lungo il Naviglio. Nel primo tratto di navigazione si ammirerà il Vicolo dei Lavandai, uno dei 

numerosi lavatoi dove le donne per secoli hanno pulito a forza di braccia i panni dei milanesi. Si arriva poi presso Palazzo Galloni, 

dove ha sede il centro d'Incisione. Ci si dirige poi verso uno dei più significativi complessi monumentali del primo tratto di canale, 

composto dalla Chiesa, dal ponte e dal lavatoio di San Cristoforo. A questo punto la barca prosegue passando per Corsico e 

raggiungendo Trezzano sul Naviglio alle ore 21.00. Rientro previsto con partenza da Trezzano alle ore 23.00 e arrivo a Milano 

alle ore 00.00. L’orario potrebbe variare di 15' per consentire il corretto svolgimento della navigazione. Tali variazioni verranno 

comunicate almeno 7 gg prima della data di navigazione. 

 

MENU Osteria del Ponte 
Antipasto: Gnocco fritto con prosciutto dolce D’Osvaldo, Mondeghili in salsa al pomodoro 

Primo: Risotto Carnaroli Riserva San Massimo alla Milanese 

Secondo: Guancino di manzo brasato e purea di patate 

Dessert: Tortino di mele con crema chantilly 

Acqua, calice di vino e caffe 
 

LA QUOTA COMPRENDE: navigazione con battello privato, cena come indicato dal menù, assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra personali e tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Etlisind Viaggi 
MODALITÁ DI PAGAMENTO: Soci Effettivi e loro Aggregati: in contanti oppure con trattenuta sulla retribuzione. 

Soci Straordinari/Aderenti/Convenzionati: 30% all’atto dell’iscrizione, saldo 30 gg prima della partenza.  

Soci dell’Associazione Insieme in a2a: presso gli uffici Insieme in a2a presenti nelle sedi di Signora, Olgettina e Caracciolo 

(durante gli orari di apertura): in contanti oppure tramite bonifico bancario (IT89U0569601799000019039X19) all’atto della 

prenotazione. 

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono entro e non oltre il 29/03/2019.  

Compilare il modulo RICHIESTA PRENOTAZIONE ETLISIND VIAGGI (sul retro del notiziario e scaricabile dal sito www.craem.it e 

inviarlo via e-mail ad alberghicraem@craem.it o via fax 02/7720.4076. Info: T. 02/7720.4621/4079. 

RINUNCE E PENALITÁ: La conferma della gita si intende perfezionata solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

indicato nella proposta. CRAEM provvederà a confermare la gita entro i termini previsti.  Per rinunce pervenute entro la data di 

chiusura delle iscrizioni non è prevista nessuna penalità. Le rinunce pervenute dopo tale scadenza saranno soggette ad eventuali 

penali esposte dall’agenzia organizzatrice (ETLISIND VIAGGI) e saranno calcolate sulla tariffa base (Soci Aderenti). 

INFORMAZIONI UTILI: Gli orari e il programma potrebbero subire delle modifiche per cause derivanti dalle condizioni 

meteorologiche o da altri fattori non imputabili al CRAEM e a INSIEME IN A2A. Il CRAEM e INSIEME IN A2A si ritengono sollevati 

da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la gita.  

 
 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38." 

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 

 

Soci Effettivi/Straordinari 

€ 55,00 

GRAZIE AL CONTRIBUTO  

DELL’ASSOCIAZIONE INSIEME IN A2A 

Soci Effettivi/Straordinari  

iscritti all’Associazione Insieme in A2A € 45,00 

Soci Aggregati (famigliari dei Soci Eff/Str)  

iscritti all’Associazione Insieme in A2A € 49,00 

Soci Aggregati 

€ 59,00 

Soci Aderenti e Convenzionati  

€ 62,00 

http://www.craem.it/
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GITA “NAVIGARMANGIANDO” del 24/05/2019 
 

Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono via email (alberghicraem@craem.it) entro e non oltre il 29/03/2019  

e saranno raccolte fino a esaurimento posti disponibili. 

 

IL SOCIO (cognome e nome)_____________________________________________CID/Tessera ______________ 

 

Cod. Fisc. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       Tipo |__| EFF.   |__| STR.    |__| ADE.  

 

SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) __________________________________________________________ 

 

Tel __________________________________ Cell ___________________________________________________ 

 

E-mail_______________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE LA PRENOTAZIONE ALLA GITA “NAVIGARMANGIANDO” del 24/05/2019 

 NOT 73/2019 G.A. 55/19 

 

|__| PER SÉ E PER I PROPRI FAMILIARI 

 

COGNOME NOME _______________________________ grado di parentela______________ data di nascita |__|__|__|__|__|__| 
 

COGNOME NOME _______________________________ grado di parentela______________ data di nascita |__|__|__|__|__|__| 
 

COGNOME NOME _______________________________ grado di parentela______________ data di nascita |__|__|__|__|__|__| 
 

COGNOME NOME _______________________________ grado di parentela______________ data di nascita |__|__|__|__|__|__| 
 

COGNOME NOME _______________________________ grado di parentela______________ data di nascita |__|__|__|__|__|__| 
 

COGNOME NOME _______________________________ grado di parentela______________ data di nascita |__|__|__|__|__|__| 

 

Per tutti i Soci: indicare eventuali intolleranze/allergie per il pranzo: 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

 

Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo il Reg.to indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

•i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRAEM 

•il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da 

garantire la sicurezza dei dati. 

•il Titolare del trattamento è Circolo Ricreativo AEM - CRAEM Milano, con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in 

Milano, Via Caracciolo 52; Tel. 02/7720.4384 - Fax 02/7720.4597. 

•in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

artt.15.16.17.18.20.21.22 

• eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@craem.it 

Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.365219.1381073 ai sensi dell’articolo 7 

del Reg.to UE 2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY): 
 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 
 

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

 

|__| Sì |__| No    Eventuale realizzazione da parte del CRAEM di fotografie e video, che mi ritraggono o ritraggono il mio nucleo familiare 

iscritto alla presente manifestazione, che il CRAEM potrà utilizzare per finalità promozionali del Circolo tramite pubblicazioni cartacee, online 

sul sito www.cream.it, sui social ufficiali di CRAEM Facebook e Twitter 

 
Luogo e data………………………………………………………………………… Firma…………………..…………………………………………… 

 

 

http://www.craem.it/

