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Il CRA2A, in collaborazione con l’agenzia Etlisind Viaggi, propone agli Associati: 
 

LE STAFFETTE PARTIGIANE 2023:  

“RESISTERE PEDALARE RESISTERE” 

DAL 21 APRILE AL 24 APRILE 2023 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 partecipanti) 
 

 

*SU RICHIESTA: possibilità di sottoscrivere un’assicurazione integrativa, €20,00 

per persona da richiedere all’atto della prenotazione. 

 

                                        
 

 

PROGRAMMA: 

Venerdì 21/04/23 MILANO/MONTEFIORINO: ritrovo dei partecipanti a Milano in via 

Lampedusa 12 (ritrovo ore 9.00 circa) e partenza in pullman. Pranzo libero lungo il 

percorso. Arrivo a Montefiorino per la visita al Museo della Repubblica di Montefiorino 

e della Resistenza Italiana. Cenni storici sulla Repubblica di Montefiorino e 

commemorazione delle donne e staffette partigiane del luogo. Presentazione del libro 

“Pedalando per la libertà – la Resistenza controvento delle Partigiane” di Lorenzo 

Gambetta. Cena e a seguire dimostrazione e partita libera a "Repubblica ribelle", gioco 

di argomento storico sulle vicende della Repubblica partigiana di Montefiorino. Al 

termine pernottamento c/o presso l’Ostello di Montefiorino. 

 

Sabato 22/04/23 MONTEFIORINO/BOLOGNA (85 KM): prima colazione in hotel 

e partenza in bici da Montefiorino (Mo) per Bologna. Ritrovo al Parco della 

Montagnola a Bologna per la presentazione del progetto “Le staffette 

partigiane” realizzato da* alunn* delle scuole medie, un percorso rivolto a 

ragazze e ragazzi delle scuole medie con l’intento di mettere in relazione le vite 

delle partigiane nel territorio emiliano romagnolo con le nuove generazioni, 

attraverso la dimensione del disegno e del racconto. Pranzo libero. Cena presso 

la pizzeria “Porta pazienza”, un progetto sociale di inclusione e solidarietà, con l’intento di dare la possibilità ai ragazzi e 

alle ragazze più fragili di vivere la loro vita in autonomia. La pizzeria contribuisce alla lotta contro le mafie. Pernottamento 

e colazione presso l’Holiday Inn Bologna Fiera. 

 

Domenica 23/04/23 BOLOGNA/CONSELICE (50 KM): prima colazione in hotel. Partenza per la visita alle case che 

ospitarono le pedaline di Portonovo, San Patrizio e Villa Serraglio. Pranzo libero c/o 

gli Alpini. Nel pomeriggio visita alla Piazza dedicata alla stampa clandestina. 

Proseguimento, sistemazione e cena c/o Agriturismo Massari di Conselice. In 

serata, dopo cena, spettacolo teatrale organizzato dall’associazione culturale “Il 

caffè delle ragazze” di Conselice, dedicato alle donne e staffette (offerta libera). 

Rientro in agriturismo e pernottamento. 

 

Lunedì 24/04/23 CONSELICE/FERRARA (50 KM): prima colazione in hotel e 

partenza da Conselice per Ferrara. Pranzo al ristorante Leon D’oro. Nel pomeriggio visita guidata di Ferrara dal punto di 

vista degli avvenimenti legati al ruolo fondamentale delle donne durante la Resistenza. Alla fine della visita incontro con 

bus e rientro ai luoghi di parenza con arrivo previsto in serata. 

 

Soci e famigliari € 334,00 

Partecipanti Pensionati e famigliari € 374,00 

Partecipanti Convenzionati  € 415,00 
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NB: Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne il contenuto. 

 

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 bus gt a/r (da Milano a Montefiorino e da Ferrara a Milano); ingresso e visita guidata 

al  museo della repubblica e della resistenza di Montefiorino; sistemazione con le modalità previste c/o le strutture 

indicate; trattamento di mezza pensione  dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo (01 cena presso la pizzeria 

Porta Pazienza); bevande ai pasti; assicurazione medico sanitaria; bagaglio con le limitazioni prevista dalla polizza 

disponibile in agenzia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione facoltativa contro annullamento (consigliata euro 20,00 per persona da 

confermare all’iscrizione); mance, ingressi, visite guidate e pasti non indicati nella quota comprende; eventuali tasse di 

soggiorno da pagare in loco; tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Etlisind Viaggi 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO: per i Soci CRA2A (dipendenti A2A aventi diritto A2A): trattenuta sulla retribuzione; in 

contanti/bancomat presso gli sportelli CRA2A; bonifico bancario (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 

Per i Soci Partecipanti: saldo all’atto dell’iscrizione in contanti/bancomat presso gli sportelli CRA2A; bonifico bancario 

all’atto dell’iscrizione (IBAN: IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 

 

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: le iscrizioni, che sono impegnative, si ricevono fino ad esaurimento posti. 

Per trasmettere l’adesione, compilare il modulo sul retro e inviarlo a alberghicra2a@cra2a.it 

Per ulteriori info: 02/7720.4621-4079. Termine ultimo iscrizioni: 14/03/2023 

 

RINUNCE E PENALITÁ: La conferma dell’evento si intende perfezionata solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti indicato nel presente notiziario. Il CRA2A 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. 

In caso di rinuncia saranno applicate le seguenti penali e saranno calcolate sulla tariffa base (Partecipanti 

Convenzionati): 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 

e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità 

dei documenti personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e/o low cost, le penali di annullamento 

potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo  

 

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

meteorologiche o da altri fattori non imputabili a CRA2A. CRA2A si ritiene sollevato 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". 
 

 

mailto:alberghicraem@craem.it
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Il sottoscritto CID/n° tessera

LOCALITÁ

Dal AL Catalogo

Camera |___| SINGOLA |___| DOPPIA    |___| TRIPLA     |___| QUADRUPLA

N° totale €

TOTALE 

Saldo € Si ricorda che il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni prima della partenza

FIRMA DEL SOCIO PER ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO COME DA DETTAGLIO COSTI SOPRA RIPORTATO

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________

CRA2A  - Circolo Ricreativo A2A | www.cra2a.it
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Mod. di prenotazione da inviare via email ad alberghicra2a@cra2a.it | Per info: Ufficio Soggiorni CRA2A Tel. 02/7720.4079-4621 

**Nessuna opzione è stata bloccata. Tariffe e disponibilità saranno da riconfermare al momento della prenotazione.**

DETTAGLI PAGAMENTO

Acconto € L'acconto è pari al 30% del totale e deve essere versato all'atto della prenotazione.

TASSE APT

ISCRIZIONE

SUPPLEMENTO/RIDUZIONE 3° LETTO 

VOLO

SUPPL.

-dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di partecipazione e in particolare le norme inerenti l'annullamento del viaggio (e relative 

penali in caso di rinuncia) riportate nei cataloghi Agenzia ETLISIND Viaggi;

-dichiara di presentare richiesta scritta per ogni modifica dei dati comunicati;

- richiede il preventivo di costo all'Agenzia ETLISIND Viaggi

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA REG.TO UE 2016/679 'GDPR'

Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.395083.2430590 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 

2016/679 (consultabile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRA2A): 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   Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A (Facebook e Instagram).

Data _____________________________________                     Firma _____________________________________________________

DETTAGLIO COSTI - A CURA DELL'AGENZIA per persona € 

QUOTA INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO SINGOLA

RICHIESTE PARTICOLARI

___________________________________________________________________________________________________________________

IL SOCIO 

DATI DEI PARTECIPANTI (specificare nome, cognome, data di nascita)

tel. cell. e-mail 

DATI DEL SOGGIORNO 

Hotel/Viaggio 

Partecipante Pensionato / Partecipante Convenzionato: contanti (o bonifico bancario)

Residente a  

C.F. 

         _______contanti o bonifico bancario: acconto all'atto della prenotazione e saldo prima della partenza 

Tipologia Socio _______Socio                       _______Partecipante Pensionato                      _______Partecipante Convenzionato

Pagamento Soci _______trattenuta sullo stipendio (5 rate)

DATI DEL SOCIO RICHIEDENTE

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO VIAGGIO -  AGENZIA CONVENZIONATA

Corso di Porta Vittoria, 46 - 20122 Milano Tel. +39 02 5456148


