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NOTIZIE IN CIRCOLO 
NOTIZIARIO 
N°114/2022 
G.A. 64/22 
 

Il CRAEM Milano, in collaborazione con l’Associazione Insieme in A2A, organizza  

   “ROMAGNA MIA!!!”  
  4 / 11 SETTEMBRE 2022 
 
con soggiorno presso l’albergo CRAEM di BELLARIA (RN) 
QUOTE DI PARTECIPAZIONIONE SOCI CRAEM – POSTI DISPONIBILI 45 
  

 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 
 
DOMENICA 4 SETTEMBRE  
h.13.45 Ritrovo in via Lampedusa 12 a MILANO (uffici CRAEM) 
h.14.00 Partenza da via Lampedusa. 
h.14.15 fermata di carico in via della Signora 
A seguire, partenza con destinazione BELLARIA (soggiorno CRAEM).  
All’arrivo, assegnazione camere e cena. 
 
LUNEDÌ 5 SETTEMBRE  
Giornata libera. La sera: aperitivo di benvenuto e a seguire cena ed intrattenimento. 
 
MARTEDÌ 6 SETTEMBRE  
GITA DI UN INTERA GIORNATA A SANT’ANGELO in VADO e URBINO.  
Visita a Sant’Angelo in Vado: passeggiata storica alla scoperta della Sant’Angelo 
segreta e della Cattedrale con il quadro miracolante della “Madonna del Pianto”.  
A seguire si visiterà la Domus del Mito (ingresso Domus del Mito per gruppi € 3 a 
persona). Al termine sosta per pranzo al ristorante “da Franco-Santa Chiara Hotel” a 
Sant’Angelo in Vado (menù previsto: antipasti misti, cannelloni al forno e stringoli 
“alla Finanziera”, arista di maiale al forno, patate al forno e verdura di stagione 
ripassata in padella, crostata “della Luciana” con marmellata di albicocche, acqua 
vino e caffè). Al termine trasferimento a Urbino: suggestiva passeggiata nel Centro 
Storico di Urbino, nel 1998 l’UNESCO l’ha riconosciuto Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, tra vicoli, piole, chiese e palazzi, alla scoperta della Città di Raffaello e 
degli angoli più incantevoli e affascinanti. Al termine rientro a Bellaria, cena in albergo. 
 
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE  
Giornata libera. 

Soci Effettivi/Straordinari/Aggregati € 479,00 

Soci Aderenti e Convenzionati € 514,00 

Supplemento singola € 35,00  
(5 camere disponibili a esaurimento) 

GRAZIE AL CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE 
INSIEME IN A2A 
Soci Effettivi, Straordinari, loro familiari e/o 
conviventi iscritti all’Associazione Insieme in A2A  
€ 429,00 
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GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo. Dopo pranzo, 
trasferimento a FANO per visita guidata. Visita della città e dei suoi 
monumenti: l’Arco d’Augusto, il Duomo, le tombe dei Malatesta, la chiesa 
di Santa Maria Nuova col suo coro ligneo intarsiato e coi dipinti del 
Perugino, di Giovanni Santi padre di Raffaello Sanzio. Al termine, rientro a 
BELLARIA, cena in albergo. 
VENERDÌ 9 SETTEMBRE e SABATO 10 SETTEMBRE 
Giornate libere. 
 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 
Mattinata libera. Dopo pranzo, intorno alle ore 15, partenza alla volta di 
MILANO. All’arrivo soste per discesa passeggeri in via della Signora e in via 
Lampedusa 12. 
 
Il programma potrebbe subire delle variazioni a causa delle condizioni 
meteorologiche o della disponibilità della guida turistica o della fruibilità 
dei siti d’interesse in riferimento all’attuazione delle norme di tutela 
relative alla situazione sanitaria nazionale. 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio e trasferimenti in bus GT, sistemazione presso il soggiorno CRAEM di 
BELLARIA con trattamento di pensione completa dalla cena del 4/9 al pranzo del 11/9 (acqua e vino della 
casa inclusi ai pasti), pranzo in ristorante come da programma, visite guidate a Sant’Angelo in Vado-Urbino 
e Fano. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra e altro di carattere personale; mance; ingresso nei musei e 
visita a monumenti; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia ETLISIND. 
 
MODALITÁ DI PAGAMENTO:  
Soci Effettivi e loro Aggregati:  
- in trattenuta sulla retribuzione 
- bonifico bancario all’atto della prenotazione IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20 
- contanti all’atto della prenotazione presso ufficio CRAEM via Lampedusa 12 dal lunedì al giovedì ore 9.30-
12.00 (verificare giorni apertura su www.craem.it). 
Soci Straordinari/Aderenti/Convenzionati:  
- bonifico bancario all’atto della prenotazione IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20 
- contanti all’atto della prenotazione presso ufficio CRAEM via Lampedusa 12 dal lunedì al giovedì ore 9.30-
12.00 (verificare giorni apertura su www.craem.it). 
 
MODALITÁ DI PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni, che sono impegnative, si ricevono presso le sedi dell’Associazione “Insieme in a2a” e del 
CRAEM di Milano fino a GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022 (o fino a esaurimento posti disponibili) oppure inviando 
il modulo di RICHIESTA PRENOTAZIONE (a seguire) ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
alberghicraem@craem.it o tmarsilii@craem.it . 
LA MANIFESTAZIONE SARÀ CONFERMATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI 30 ADESIONI. 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Soggiorni e Viaggi CRAEM T. 02/7720.4621/4079. 
 
RINUNCE E PENALITÁ: Le rinunce saranno soggette alle penali previste dal Regolamento Soggiorni CRAEM 
consultabile sul sito www.craem.it 



 

MODULO DI PRENOTAZIONE SOGGIORNI CRAEM 

da inviare via email ad alberghicraem@craem.it Per inf o: Uf f icio Soggiorni 

CRAEM Tel. 02/7720.4079-4621 

 

 

INDICARE IL NOM E DELL'ALBERGO 

 

LUOGO 
 

 
PEDIODO 

 
DAL          |         |         |         |         |         |         |         |                 AL          |         |         |         |         |         |         |         | 

 
DATI RICHIEDENTE 

 
Il sottoscritto 

  
CID/n° tessera 

 

 
Tipologia Socio 

 
      EFFETTIVO       STRA ORDINA RIO       A DERENTE       CONVENZIONA TO (ENTE)    

 
Residente a 

 

 
C.F. 

 

 
tel. 

 
cell. 

 
e-mail 

 

Indicare tutti i partecipanti, inclus o il richie de nte ove parte cipante al Soggiorno. 

Compilare tutti i campi del modulo. Il CRAEM si riserva di richiedere la documentazione necessaria per verif icare quanto dichiarato dal Socio. 

COGNOM E E NOM E DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

RICHIESTE PARTICOLARI 

 
PAGAM ENTO 

 Tratte nuta s ullo s tipe ndio (5 rate pe r im porti s upe riori a € 105,00) - s olo pe r Soci Effe ttivi CRAEM 

 Sporte lli CRAEM V i a  Lampedusa 12 – 20141 Milano 

Acconto €                                    Data                                        |                      Saldo €                                    Data    

 

|      | 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.craem.it, sui social ufficiali di CRAEM Facebook e Twitter 
 
Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali? 

|      | Sì |      | No   Pubblicazioni cartacee, online sul sito www.craem.it, sui social ufficiali di CRAEM Facebook e Twitter 
 
Data                                                                                                  Firma    
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g.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 su indicate 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 Lampedusa 12; Tel. 02/7720.4440 - 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.   ai sensi dell’articolo 7 del 

Reg.to UE 2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRAEM): Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità 

facoltative sotto riportate? 

Il Socio dichiara di aver preso visione del Regolamento Soggiorni CRAEM riportato sul sito www.craem.it e pertanto sottoscrive il presente modulo per 

accettazione. 

Data                                                                                                 Firma    

CONSENSO AL TRATTAM ENTO DEI DATI - Informativa Re 

 Bonifico bancario IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20
Saldo alla riconferma della prenotazione.

:  possibilità  di  ef  f  ettuare  il  pagamento  in  contanti/assegno  o  bancomat/carta  di 
credito. Saldo alla riconferma della prenotazione.
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