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NOTIZIE IN CIRCOLO 

NOTIZIARIO 

N°43/2020 

G.A. 32/2020 

 

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

propongono ai Soci una gita alla scoperta de: 

LA REGGIA DI VENARIA REALE  

E TORINO 

SABATO 21 MARZO 2020 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM - min. 40 partecipanti 
  

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

Partenza in prima mattinata (da Milano Via Caracciolo 52 e successiva fermata in Largo Augusto) alla volta della Reggia di Venaria 

Reale, con i suoi splendidi giardini, la Sala di Diana, la Galleria Grande e la Cappella di Sant’Uberto. (INGRESSO incluso per 

REGGIA E GIARDINI, visita guidata limitata alla Reggia). Al termine della visita partenza alla volta di Torino. Pranzo. Subito dopo 

visita guidata della città sabauda che ha saputo rinnovarsi costruendosi una nuova realtà di città della cultura e del gusto, città 

in cui l’arte principalmente barocca si mescola alla spiritualità nei tanti luoghi di culto che arricchiscono le vie del centro. Il cuore 

della parte antica della città è composto da piazza Castello, al cui centro si erge Palazzo Madama. Il grande palazzo racchiude la 

storia della città e oggi ospita la sede del Museo Civico di Arte antica. Poco distante si trova il settecentesco Teatro Regio, 

ricostruito in forme moderne e riaperto nel 1973. Un’altra bellezza di Torino è il Palazzo Reale, costruito nel '600 e che fu reggia 

dei Savoia fino al 1865. Al termine viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus g/t – pranzo in ristorante con bevande incluse (¼di vino e ½ minerale) – ingresso e visita 

guidata della Reggia di Venaria (ingresso a Reggia, inclusi i giardini e visita guidata prevista per la sola Reggia) – visita guidata a 

Torino (eventuali ingressi esclusi) – assicurazione medica. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: servizi guida facoltativi - extra di natura personale e tutto quanto non specificato nella voce “La 

quota comprende”  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Etlisind Viaggi 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO: Soci Effettivi e loro Aggregati: in contanti, bonifico IBAN: IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20 

oppure con trattenuta in 5 rate 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 e Caracciolo (durante gli orari 

di apertura): in contanti oppure tramite bonifico bancario (IT89U0569601799000019039X19) all’atto della riconferma dei 

servizi. 
 

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono entro e non oltre il 24/02/2020  

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/Aggregati 

€ 60,00 

GRAZIE AL CONTRIBUTO  

DELL’ASSOCIAZIONE INSIEME IN A2A 

Soci Effettivi e coniuge/convivente 

iscritti all’Associazione Insieme in A2A € 50,00  Soci Aderenti e Convenzionati  

€ 70,00 

http://www.craem.it/
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GITA REGGIA DI VENARIA REALE E TORINO del 21/03/2020 
 

Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono via email (alberghicraem@craem.it) entro e non oltre il 24/02/2020  

e saranno raccolte fino a esaurimento posti disponibili. 

 

IL SOCIO (cognome e nome)_____________________________________________CID/Tessera ______________ 

 

Cod. Fisc. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        

 

Tipo |__| EFFETTIVO   |__| STRAORDINARIO    |__| ADERENTE         Iscritto a Insieme in A2A Sì |__|  No |__| 

 

SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) __________________________________________________________ 

 

Tel __________________________________ Cell ___________________________________________________ 

 

E-mail_______________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE LA PRENOTAZIONE ALLA GITA “REGGIA DI VENARIA REALE E TORINO” del 21/03/2020 

 NOT 43/2020 G.A. 32/2020 

 

|__| 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.craem.it, sui social ufficiali di CRAEM Facebook e Twitter 

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

http://www.craem.it/

