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Cerchiamo Volontari per il trasporto assistito oncologico, studenti disabili e anziani

Chiama per saperne di più, ti aspettiamo!!!
Hai voglia di leggere? Vieni al pomeriggio basta un’ora! in compagnia degli ospiti della CRA Gulli
per chiacchierare e scambiare i propri vissuti con chi è meno giovane
PISA
COLLE VAL D’ELSA E VOLTERRA
VICENZA
LAGO D’ISEO – MONTE ISOLA
CHIOGGIA E PELLESTRINA
MONTEPULCIANO E PIENZA
TREVISO
ROVERETO ED ARTE SELLA
MANTOVA
VERRUCCHIO E SANTARCANGELO

PROGRAMMA VIAGGI
miracoli di architettura: Piazza dei Miracoli e la torre Pendente
quando la bellezza segue l’andamento delle colline
gioiello del Rinascimento
una giornata alla scoperta della sua bellezza
due gemme della laguna veneta
tra i borghi più belli della Toscana
città d’acque e arte
da una città d’arte ad un percorso ArteNatura
un gioiello sul fiume.
torri, rocche e borghi della Romagna

36,00 €
€
26,00 €
€
€
€
35,00 €
€
€
€

sabato 1 maggio
sabato 8 maggio
sabato 15 maggio
sabato 22 maggio
sabato 29 maggio
sabato 5 giugno
sabato 12 giugno
sabato 20 giugno
sabato 27 giugno
sabato 3 luglio

N.B. Abbiamo programmato al momento solo gite giornaliere dal mese di maggio, a condizione che l’emergenza sanitaria consenta l’effettuazione degli stessi in piena
sicurezza, le prenotazioni saranno rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. A breve andremo a programmare i soggiorni
estivi in Italia e in Europa. Tutti i viaggi prevedono:
•
Autocertificazione/dichiarazione anti-covid per ogni iniziativa
Rilevamento temperatura alla partenza
•
Obbligo di mascherina
Bus sanificati con distanziamento
%(posti limitati)
•
Radioguide per le visite guidate
Pranzi con distanziamento

PUGLIA MARE
ISOLA D’ELBA WEEK END
GIAPPONE
CUBA TOUR + MARE

SOGGIORNI BREVI, LUNGHI E LUNGHISSIMIIIII
Gran Serena**** Torre Canne di Fasano
1.250,00 €
23 maggio – 6 giugno
Il Profumo delle ginestre in fiore
470,00 €
29 maggio – 2 giugno
Il Paese gentile
da 2.330,00 €
5 – 16 ottobre
il modo migliore per riprendersi dall’emergenza sanitaria da 1.660,00 € 30 novembre – 9 dicembre

sono disponibili i buoni e l’omaggio per gli abbonati alla

Bando Servizio Civile Universale
Se hai dai 18 ai 28 anni puoi venire da noi a fare Servizio Civile
12 mesi a 25 ore alla settimana con un rimborso di 439,50 €
Scade il 15 febbraio 2021 ore 14:00

Vieni a visitare la nuova sede di Intercral Parma aps
Da lunedì 21 dicembre Intercral Parma e FIDAS Intercral Parma sono in
via Sartori, 39 Parma Tel. 0521.969637 (laterale di viale Piacenza)
http://www.intercralparma.it/dove-siamo/
Dona il Tuo 5 permille a Intercral Parma indicando il Codice Fiscale 92117940343
per il trasporto gratuito assistito dei pazienti in cura in Oncologia e in Ematologia dell’Ospedale di Parma

Convenzioni per mille e più opportunità di sconti
Sul sito convenzioni per soci Intercral Parma e Fitel, abbonati Gazzetta di Parma, studenti in possesso della Student Card.

Campagna Associativa TOURING 2021
€ 68,00 anziché € 82,00 - con assistenza stradale € 93,00 € anziché € 107,00
RICETTE DEL MESE tutti i mesi sul nostro sito troverai la ricetta del mese. Buon Appetito!
CERCHIAMO DONATORI DI SANGUE… - Siamo a Tua disposizione per convincerTI FIDAS Intercral Parma odv Via Sartori 39 Tel 0521.969637 adas@intercralparma.it
Dona il tuo 5xmille codice fiscale 92134630349
12 febbraio 2021

Obbligatorio per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale socio € 7,00 anno 2021

Abbiamo cambiato IBAN ora è: Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 intestato Intercral Parma

