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NOTIZIARIO CRAL A2A N. 31_2022 

 

 

Il CRAEM Milano, il CRASM Brescia e il CRAL di Bergamo, in collaborazione con l’agenzia Frigerio Viaggi, propongono ai Soci: 

MERCATINI DI NATALE A VERONA 
SABATO 10 DICEMBRE 2022 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti 
 

Soci Effettivi e loro familiari (come da stato di famiglia)    € 42,00 
Soci Straordinari e loro familiari (come da stato di famiglia) CRAEM e CRASM Brescia € 42,00 
Figli di Soci Effettivi/Straordinari CRAEM e CRASM fino a 14 anni n.c.     € 37,00 
Figli di Soci Effettivi CRAL ASM Bergamo fino a 14 anni n.c.    € 37,00 
Soci Aderenti/Convenzionati CRAEM e loro familiari    € 53,00 

PROGRAMMA: 
Partenza la mattina presto (orario da definire) in pullman da Milano Via Lampedusa 
12 - carico a Bergamo (via per Grumello 45) e Brescia (via Cernaia) per Verona. 
All’arrivo incontro con la guida locale per una visita guidata di circa 2 ore della città.  
La prima tappa sarà l’abbraccio della vastissima piazza Brà e l’immersione 
nell’indimenticabile atmosfera del suo “Liston”, sede di raffinati palazzi 
rinascimentali e ristoranti a portata di ogni tipo di esigenza, ma anche riassunto di 
tutta la nostra storia grazie alla presenza dell’Arena romana, capolavoro d’età 

giulio-claudia antecedente allo stesso 
Colosseo. Raggiungerete Porta Borsari, 
l’ingresso alla città romana e poi la famosa piazza delle Erbe, la cui atmosfera riporta 
direttamente all’epoca di Dante e delle coeve faide tra le famiglie rivali dei Montecchi e dei 
Capuleti. Passerete all’elegante Piazza dei Signori, alle Arche funerarie dei Signori e si 
proseguirà attraverso le strette strade fino al celebre Ponte Pietra da cui si vede il Teatro 
Romano: ambedue capolavori architettonici antecedenti alla stessa Arena. Sarà proprio nel 
cuore della “Bella Verona”, come Shakespeare stesso l’ha definita, che potrete toccare con 
mano sia la casa di Romeo come quella di Giulietta: entrambi edifici del XIV secolo facenti capo 
a potenti famiglie e perfettamente conservati dopo un arco di oltre 800 anni.  
Al termine della visita, tempo libero per visitare i mercatini natalizi.  Pranzo libero.   
Nel tardo pomeriggio, rientro a Brescia, Bergamo e Milano. 
NB: Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne il contenuto. 

Richiesta la carta d’identità in corso di validità. 
IMPORTANTE: In caso di successivi decreti legislativi che disciplinano la materia COVID gli stessi verranno attuati dai partecipanti al 
viaggio.  
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, visita guidata panoramica della città (circa 2 ore), accompagnatore Frigerio Viaggi, 
assicurazione medico bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti, bevande, ingressi, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non indicato sotto la 
quota comprende. 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Frigerio Viaggi. 
MODALITÁ DI PAGAMENTO: Per i Soci Effettivi CRAEM e CRASM Brescia (e loro Aggregati): trattenuta sulla retribuzione, bonifico 
bancario (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) o in contanti/bancomat presso lo Sportello di Via Lampedusa 12 a Milano.  
Per i Soci Effettivi CRAL ASM Bergamo (e loro famigliari), Straordinari CRAEM e CRASM Brescia e Aderenti CRAEM: tramite bonifico 
bancario (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) o in contanti/bancomat presso lo Sportello di via Lampedusa 12 - Milano. 
Ricordiamo ai Soci, che effettueranno il pagamento tramite bonifico bancario e/o in contanti, che verrà richiesto il saldo in un’unica 
soluzione alla riconferma del viaggio. 
MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: Le iscrizioni sono impegnative, si ricevono entro e non oltre il 07/11/2022. 
Saranno raccolte fino a esaurimento posti disponibili. Compilare il modulo sul retro e inviarlo a alberghicraem@craem.it 
Per ulteriori info: 02/7720.4621-4079. 
RINUNCE E PENALITÁ: La conferma dell’evento si intende perfezionata solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
indicato nel presente notiziario. Il CRAEM provvederà a confermare l’evento agli interessati alla chiusura delle prenotazioni. Per 
rinunce pervenute entro la data di chiusura delle prenotazioni non è prevista nessuna penalità. Le rinunce pervenute dopo tale 
scadenza saranno soggette alla penale del 100% calcolata 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 a CRAEM Milano, CRASM Brescia e CRAL ASM Bergamo.  
CRAEM Milano, CRASM Brescia e CRAL ASM Bergamo 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". 
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10 Dicembre 2022 – Gita mercatini di Natale a Verona 
 

Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono via e-mail (alberghicraem@craem.it) entro e non oltre il 07/11/2022 
e saranno raccolte fino a esaurimento posti disponibili. 
 

Cognome ______________________________________________ Nome _______________________________________________ 

Tipologia Socio Effettivo  |__| CRAEM              |__| CRASM Brescia               |__| CRAL ASM Bergamo 

Tipologia Socio Straordinario   |__| CRAEM              |__| CRASM Brescia  

|__| Socio Aderente/Convenzionato CRAEM (precisare la convenzione) ______________________________________________________ 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| CID (solo Effettivi) _________N° tessera _______________ 

Cell________________________________________________ Email___________________________________________________ 
 
Indirizzo residenza__________________________________________________________________________________________ 
 

Modalità di pagamento: 
|     | Trattenuta sulla retribuzione – SOLO PER SOCI EFFETTIVI CRAEM E CRASM BRESCIA 
|     | Bonifico Bancario IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20 

 

RICHIEDE LA PRENOTAZIONE ALLA GITA AI MERCATINI DI NATALE A VERONA – 10 DICEMBRE 2022 
 

|     | PER SÉ 
 

Per il proprio Socio Aggregato/Famigliare (come da stato di famiglia) 
(specificare nome, cognome, grado di parentela e data di nascita) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

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 Lampedusa 12; Tel. 02/7720.4440 
•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.15.16.17.18.20.21.2 
• 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. 11252.51.395083.2115260 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…………………..…………………………………… 
 


