CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA 6 EUGANEA
SEZIONE PADOVA - MONSELICE
e mail: cral.ulss16@aulss6.veneto.it sito web:www.cralulss16.it

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 2018
Se vuoi ricevere tutte le notizie direttamente comunica la tua e-mail personale e/o di reparto all’indirizzo web
cral.ulss16@aulss6.veneto.it , presso le sedi o ai rappresentanti presenti nei vari posti di lavoro oppure collegati al
sito web www.cralulss16.it
Durante tutto l’anno è possibile utilizzare l’appartamento di proprietà del CRAL situato sull’Altopiano di Asiago
(comune di Conco - località Le Laite - altitudine 1100 metri) con 4 posti letto + 2 posti in divano letto,
completamente arredato, TV satellitare free, WiFi in area comune. Il costo per ogni giornata di soggiorno è di € 35
(contributo spese gestione). Per prenotazioni e informazioni sedi cral Osp. S.Antonio tel. 049.8216556 o Casa Colli
tel. 049.8214693, Schiavonia 3408564488 (il giovedì), Piove di Sacco (il giovedì) ore 11- 13.30
Uso riservato ai Soci Cral del pulmino Renault (9 posti) regolamento dell’uso e disponibilità c/o sedi Cral.
G.A.S. (Gruppo di Acquisto Solidale): iscritto all’albo della Regione Veneto con decreto n. 73 del 18.05.2010.
Segui i comunicati per acquistare a prezzi vantaggiosi prodotti alimentari di alta qualità a prezzi particolarmente
convenienti con consegne c/o sedi Cral e/o vicino al posto di lavoro.
Conosci la tua città: è un programma culturale per avvicinarci ai monumenti – spesso sconosciuti – della città di
Padova e Provincia. Oltre a quanto di seguito indicato saranno inserite visite guidate a sorpresa.
N.B. Tutti i programmi dettagliati sono consultabili nel sito web www.cralulss16.it, presso le sedi Cral o
richiedibili all’indirizzo e.mail cral.ulss16@aulss6.veneto.it
STAGIONE SCIISTICA: i soci Cral Ulss 16 possono rivolgersi direttamente allo SCI CLUB MONTE FATO
(per contatti cell. 3470325006 e.mail: info@sciclubmontefato.it) sconti sugli abbonamenti giornalieri per AllegheCivetta, San Martino, Falcade, Passo Rolle, ecc. Dai 4 anni in su.

IN DETTAGLIO IL PROGRAMMA COMPLESSIVO E LE OPPORTUNITA’
N.B. Il programma delle attività è puramente indicativo, date e costi sono di massima e verranno
confermati di volta in volta.
Le prenotazioni saranno confermate dopo l’invio dei programmi definitivi.
- mese di GENNAIO: le sedi CRAL riaprono l’8 gennaio Osp. S.Antonio, il 9 gennaio Casa Colli e l’11 gennaio
Osp. Di Schiavonia. Dal 18 gennaio ogni giovedì sarà aperta la sede dell’Osp. Di Piove di Sacco
Stagione sciistica 2017: uscite settimanali con il Club Monte Fato (compatibilmente con la neve). Iniziano le
prenotazioni della settimana bianca dal 26 febbraio al 5 marzo a Andalo- Paganella (Trento)
Estate al mare: dopo il successo del 2016 e 2017 riproponiamo per coloro che non hanno potuto recarsi il
soggiorno al mare all’isola di LAMPEDUSA: dal 14 al 22 luglio 20 camere opzionate, quota indicativa €
960/980, mentre dal 8 al 15 settembre proponiamo PARCO VALTUR TORRE CHIA (4 stelle) nel sud della
SARDEGNA quota indicativa € 890 (1° bambino 2-12 anni solo quota aereo) programma da definire. Transfert in
aereo compreso. Dopo avere visitato molti paesi fra cui Russia, Turchia, Marocco, Egitto, Portogallo, Iucatan
(Messico), Uzbekistan Iran e India, Thailandia quest’anno proponiamo ISRAELE e la GIORDANIA dal 18 al
27 marzo ( n° 5 posti ancora disponibili nel secondo gruppo) .
G.A.S.: Presso le sedi Cral è disponibile: dalle isole Lofoten (Norvegia) baccalà essicato sottovuoto, olio
extravergine di oliva (spremitura novembre 2017) dell’alto Sannio (Benevento) e i vini Aglianico del Taburno in
barrique, Falanghina e Aglianico ed inoltre i torroncini di San Marco dei Cavoti (Benevento).
Dal 9 gennaio e per i 10 martedì successivi: corso di ballo a coppie e di gruppo c/o Colli
- mese di FEBBRAIO: .
24 febbraio: Cral Cultura - mostra di Van Gogh Basilica Palladiana a Vicenza – visita guidata
Siamo in attesa di conferma della prenotazione per due gruppi (25+25 persone) ore 16.30/17.00
Prenotazioni dopo l’invio del programma con costi e orari.
G.A.S.: continuano le iniziative con offerte speciali olio extravergine, baccalà e parmigiano.
- mese di MARZO: venerdì 9 marzo: Cral Cultura: visita animata in collaborazione con Teatro Ortaet al
Castello del Catajo (vedi programma) 40 posti disponibili
dal 18 marzo al 27 marzo: tour ISRAELE e GIORDANIA – 2 gruppi (1° gruppo esaurito - disponibili 5 posti
nel 2° gruppo) con partenza e arrivo a Venezia – Tranfert in pullman da Padova compreso.
- G.A.S.: continuano le iniziative con offerte speciali

- mese di APRILE: venerdì 20 aprile – cral cultura – conosci la tua città: la Scoletta del Carmine (visita
guidata – segue programma)
In esclusiva per i soci Cral Ulss 16 - Centri Estivi Englishland: dopo il successo degli scorsi anni iniziano le
prenotazioni per la prossima estate. Posti limitati e sconti per tutti i soci cral che prenoteranno da subito.
G.A.S.: prenotazione e distribuzione primizie di primavera direttamente dall’agricoltore.
- mese di MAGGIO: Venerdì 4 maggio: visita guidata alla Rocca di San Leo e visita animata in
collaborazione con Teatro Ortaet alla Rocca di Verucchio (segue programma)
18 maggio: CRAL CULTURA – conosci la tua città: la Scuola della Carità (segue programma dettagliato)
24- 25 e 26 maggio: tour delI’isola d’Elba e visita all’Isola di Pianosa (ex colonia carceraria) segue programmae
conferma delle date.
G.A.S.: prenotazione e distribuzione delle primizie di stagione direttamente dall’agricoltore.
- Gardaland? No problem: possibilità di acquisto dei biglietti scontati per il parco divertimenti di Gardaland.E’
possibile prenotarli anche inviando una mail. L’iniziativa è riservata ai soci Cral Ulss 16. I biglietti sono validi per
l’intera stagione. Disponibilità fino ad esaurimento.
- mese di GIUGNO:
domenica 10 giugno: 32^ FESTA DEA SARESA, presso l'Agriturismo al Bosco
(Cervarese Santa Croce) o altra sede. La tradizionale festa sul prato per l’intera famiglia: pranzo all’aperto e ciliege
a volontà. Posti disponibili 200 inizio prenotazioni previo versamento dell’intera quota dal 15 aprile.
Quota indicativa a persona € 23 comprensiva di pranzo + ciliege, musica ed estrazione a premi.
I Laghi di Plitvice – Sarajevo – Mostar - Medjugorie dal 12 al 17 giugno (date e programma in corso di
elaborazione)
G.A.S.: prenotazione e distribuzione delle primizie di stagione
Happy Camp: per una vacanza informale in tutta Europa ricordiamo la convenzione in vigore
(www.happycamp.it). I prezzi scontati si possono consultare presso le sedi cral o scegliendo dal catalogo internet
e telefonando all’agenzia di Verona inviando fotocopia ddella tessera cral.
Per coloro che preferiscono il sole di Sottomarina (VE) BAGNI EUROPA e BAGNI CORALLO convenzionati
anche per il 2018.
- mese di LUGLIO: sabato 7 luglio – BICICLANDO – uscita cicloturistica – percorso da definire adatto a tutti
adulti e bambini.
SOGGIORNO MARE: 14-22 luglio: LAMPEDUSA : per coloro che nel 2017 non hanno potuto ammirare la
spiaggia dei Conigli, soggiorno al mare/mezza pensione- disponibili 20 camere - programma in corso di
pubblicazione € 960/980 a persona tranfert/aereo compreso con volo diretto.
Per i figli dei soci effettivi CRAL ULSS 16 vengono raccolti i coupon per la consegna gratuita di:
a) uno zainetto e un astuccio per i bambini che frequenteranno la prima elementare
b) un vocabolario per i bambini che frequenteranno la prima classe della scuola media secondaria inferiore.
N.B. Seguire attentamente le istruzioni del comunicato.
Termine della consegna dei coupon 31.08.2018
Come è ormai consuetudine, per aiutare le famiglie che dovranno acquistare i libri di testo per la scuola il
cral ha deliberato di: contribuire all’acquisto di vocabolari (edizione 2018/2019) scontati di circa il 40% dal
prezzo di copertina, i vocabolari sono comprensivi di CD e validi anche per le scuole medie superiori).
G.A.S.: segui le offerte del gruppo di acquisto solidale
- mese di AGOSTO. le sedi rimarranno chiuse per ferie per l’intero mese.
- mese di SETTEMBRE: mentre dal 8 al 15 settembre proponiamo il soggiorno di fine estate presso il PARCO
VALTUR TORRE CHIA (4 stelle) nel sud della SARDEGNA quota indicativa € 890 (1° bambino 2-12 anni solo
quota aereo) programma da definire. Transfert da Padova incluso.
mercoledì 5 : consegna dei zainetti e astucci ai bambini che frequenteranno la prima classe della scuola
elementare e i Vocabolari per i ragazzi che frequenteranno il primo anno della scuola media inferiore. La
cerimonia si svolgerà presso il C.S.S.Colli con la partecipazione del Direttore Generale e del Direttore dei Servizi
Sociali dell’Ulss 6 Euganea
- VIET TAI CHI: con l’entusiasmo e la partecipazione di tanti soci riprendono i corsi- C.S.S.Colli e Ospedale
S.Antonio - segue comunicato
Per chi ama il teatro ricordiamo la possibilità di acquistare a prezzo ridotto con tessera CRAL, inoltre stesse
agevolazioni anche per l’ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO e GLI AMICI DELLA MUSICA per
la stagione concertistica 2018-2019.
G.A.S.: segui le offerte del gruppo di acquisto solidale

- mese di OTTOBRE: sabato 6 ottobre: nel pomeriggio visita guidata al Palazzo Ducale di Venezia.
- Corso di Ginnastica Dolce – dal 5 ottobre ogni venerdì e martedì c/o C.S.S.Colli. Segue programma
- Corso di Ballo Liscio e Balli di Gruppo c/o Colli segue programma
- Corso di Self-Shiatsu – dal 1 ottobre c/o C.S.S.Colli. Segue programma
Sabato 13 ottobre: conosci la tua città - visita guidata al Castello Cigni a Monselice. Gruppi max 30 persone
G.A.S.: segui le offerte del gruppo di acquisto solidale.
- mese di NOVEMBRE: conosci la tua città: 17 visita guidata alla Scuola della Carità- esplosione della scuola
pittorica del trecento. Gruppi max 30 persone. Programma in corso di elaborazione.
G.A.S.: Prenotazione di baccalà, salmone, olio extra vergine, parmigiano e prosciutto di Montagnana
- mese DICEMBRE: sabato 8 dicembre il tradizionale PRANZO SOCIALE presso il ristorante Montegrande di
Rovolon. Prenotazione obbligatoria a partire dal 1 novembre con versamento dell’intera quota.

Dal 17 al 19 dicembre viene distribuito ai soci il consueto dono natalizio e i bollini di convalida delle
tessere 2019. Seguire attentamente le indicazioni del calendario della distribuzione.
Domenica 31 dicembre: GRAN GALA’ di FINE ANNO – da confermare - disponibilità 200 posti.
G.A.S.: distribuzione di baccalà, salmone, torroncini,parmigiano e vini.

ATTENZIONE: durante l’anno verranno inserite altre occasioni di viaggi/escursioni e visite guidate per cui per
gli interessati è indispensabile tenersi aggiornati consultando il sito del cral o informarsi presso le sedi aziendali.
Tutto questo si basa sulla fiducia dei soci e sulla gratuita disponibilità di poche persone.
Ricordiamo che nel sito web www.cralulss16.it è possibile consultare e stampare l’elenco completo dei negozi,
degli artigiani, dei professionisti convenzionati e tutte le agevolazioni che puoi avere utilizzando la tessera CRAL
ULSS 16.
N.B. Ricordati che se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle iniziative e convenzioni comunica il tuo
indirizzo e.mail alla sedi del cral oppure scrivendo a : cral.ulss16@aulss6.veneto.it
IL PRESIDENTE CRAL ULSS 16

Ruggero Bernardini
Il programma delle attività 2018 potrà nel corso dell’anno subire modifiche e/o integrazioni a insindacabile
giudizio del Comitato Direttivo e ciò in relazione alle risorse economiche disponibili e/o alle condizioni politiche e
climatiche per i viaggi.
I lavoratori dipendenti dell’ULSS 6, Azienda Ospedaliera, I.O.V., Istituto Zooperofilattico delle Venezie e di
altri Enti che desiderano diventare soci del CRAL ULSS 16 lo possono fare compilando l’apposita delega
d’iscrizione. Quota di adesione annua € 12.

I nostri riferimenti:
Ospedale S.Antonio
Casa Colli
Ospedale di Schiavonia
Piove di Sacco

tel.049.8216556 aperta lunedì/martedì/giovedì ore 11.30 - 13.30
tel. 049.8214693 aperta il martedì e giovedì ore 11.00 – 13.00

tel. 0429715513 referente sig.ra Lovato Luisa – giovedì ore 11,30 -14

Azienda Ospedaliera

tel. 3285304198 referente sig. Livio Dan
referente sig. Calore Paolo cell. 3440189921 – Palazzina dei servizi – 3° piano
sig. Bertazzo Stefano cell. 3355706622

Distretto 2 via Temanza:

sig.ra Sartore Mariarosa cell. 3396253625

I.O.V.

sig. Galtarossa Nicola cell. 3346532536

