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I l Centro Turistico Acli, associazione senza scopo di lucro, promuove 
lo sviluppo della persona e l’aggregazione sociale attraverso lo 
svolgimento di attività turistico ricreative miranti a migliorare la 

qualità della vita. Le iniziative, riservate ai soci dell’associazione 
ACLI, sono tutte accuratamente preparate con particolare 

attenzione alle esigenze dei partecipanti. Il CTAcli di Cuneo per 
conseguire i suoi scopi sociali si raccorda con le strutture di base 

provinciali, regionali e nazionali delle ACLI.

 MARZO 2019
I l carnevale di Venezia 2/3 marzo 2 gg € 220,00

Festa della donna a Colle don Bosco 10 marzo 1 gg € 58,00

 FICO a Bologna 24 marzo 1 gg € 56,00

Soggiorno marino a Finale Ligure 25 marzo/
8 aprile

8 gg 
15 gg da € 330,00

Malta e Gozo 27/31 marzo 5 gg € 860,00

Tour dell’Austria 30 marzo/
4 aprile 6 gg € 790,00

 APRILE 2019
Tour della Savoia 6/7 aprile 2 gg € 230,00

 PER NON DIMENTICARE
Milano: Binario 21 e centro storico

7 aprile 1 gg € 55,00

Pasqua a Roma 20/23 aprile 4 gg € 445,00

Pasqua in Turchia 20/27 aprile 8 gg € 950,00

Pasqua in Belgio e Olanda 20/27 aprile 8 gg € 1.250,00

Pasqua in India del nord e 
Varanasi

20/29 aprile 10 gg € 1.630,00

La programmazione è indicat iva e potrebbe subire l ievi
modif iche in fase di stesura dei programmi dettagl iat i . 

Novità 2019 prenotazioni indiv idual i per viaggi
medio/lungo raggio (Birmania, Oman, Cina, Marocco,. . . ) . 

Organizzazione tecnica Entour T.O.

Pasquetta a Genova e l’acquario 22 aprile 1 gg € 35,00

Lugano ed il museo del cioccolato 25 aprile 1 gg € 50,00

Il trenino del Bernina e Livigno 27/28 aprile 2 gg € 245,00

Sicil ia classica
30 aprile/
5 maggio

6 gg € 1.160,00

 MAGGIO 2019
Lago di Como: Vil la Carlotta e 
Bellagio

1 maggio 1 gg € 53,00

Lourdes 11/14 maggio 4 gg € 325,00

Iran 12/20 maggio 9 gg € 2.140,00

Soggiorno marino a San 
Bartolomeo Mare

23 maggio
6 giugno

8 gg
15 gg da € 370,00

Camargue per la festa degli 
zingari

23/25 
maggio

3 gg € 350,00

Soggiorno marino a Finale Ligure
27 maggio 
10 giugno

8 gg
15 gg da € 360,00

Soggiorno marino a Varazze
31 maggio
14 giugno

8 gg
15 gg da € 380,00

 GIUGNO 2019
Isola d’Elba 1/2 giugno 2 gg € 260,00

Soggiorno marino ad Alassio 3/17 giugno
8 gg
15 gg da € 375,00

Gran tour dell’Andalusia 8/15 giugno 8 gg € 1.490,00

Parco Sigurtà e Valeggio  
sul Mincio

9 giugno 1 gg in def.



Umbria: 
Assisi, Cascia e l’ infiorata di Spello

21/24 giugno 4 gg € 390,00

Tour della Basil icata
29 giugno/

4 luglio
6 gg in def.

 LUGLIO 2019
Provenza e la fioritura della 
lavanda

5/7 luglio 3 gg in def.

Capitali Baltiche 13/20 luglio 8 gg € 1.760,00

Portofino e San Fruttuoso 14 luglio 1 gg in def.

Russia: Mosca e San Pietroburgo 20/27 luglio 8 gg € 1.520,00

Monaco e il castello di 
Neuschwanstein

26/29 luglio 4 gg in def.

 AGOSTO 2019
Bretagna e Normandia 3/10 agosto 8 gg in def.

Russia: Mosca e San Pietroburgo 10/17 agosto 8 gg € 1.490,00

Parigi 14/18 agosto 5 gg in def.

Circeo e Isola di Ponza 14/16 agosto 3 gg in def.

Sisteron e Mont Dauphin 15 agosto 1 gg in def.

Romania e Monasteri
della Bucovina

17/24 
agosto

8 gg in def.

Skyway Monte Bianco 25 agosto 1 gg in def.

 Trento ed il trenino dei castell i 
30 agosto
1 settembre

3 gg in def.

 SETTEMBRE 2019
 PER NON DIMENTICARE

Terra Santa
8 gg in def.

Soggiorno in Romagna 10 gg in def.

Soggiorno in Sardegna a Budoni
5/12

settembre
8 gg in def.

Trieste insolita
6/8 

settembre
3 gg in def.

Cannes e le isole Lerins 8 settembre 1 gg in def.

Soggiorno marino ad Alassio
10/24 

settembre
8 gg
15 gg da € 360,00

Soggiorno marino a San 
Bartolomeo Mare

12/26 
settembre

8 gg
15 gg da € 360,00

Tour della Sardegna
14/20 

settembre
7 gg in def.

Cinque Terre e Portovenere
21/22 

settembre
2 gg in def.

India del Sud
28 settembre

8 ottobre
11 gg € 1.610,00

 OTTOBRE 2019
Sudafrica 13 gg in def.

Uzbekistan 4/11 ottobre 8 gg € 1.475,00

San Giovanni Rotondo e 
Pietrelcina

5/8 ottobre 4 gg € 405,00

Tour del Portogallo 11/16 ottobre 6 gg in def.

 SPECIALE ARTE
Vigevano e il museo di Leonardo

13 ottobre 1 gg in def.

Ischia e Napoli
16/20 
ottobre

5 gg in def.

Autunno in Langa 27 ottobre 1 gg in def.

VIENI A TROVARCI! Porte aperte al C.T.Acl i
in occasione del la Fiera del Marrone di Cuneo



 NOVEMBRE 2019
Cambogia e Laos 12 gg in def.

 SPECIALE ARTE
Firenze e la Galleria degli Uffizi

8/10 
novembre

3 gg in def.

Shopping all’ Ikea 17 novembre 1 gg in def.

Festa del Torrone a Cremona 24 novembre 1 gg in def.

Mercatini di Natale a Innsbruck
e Bolzano

30 novembre 
1 dicembre

2 gg in def.

 DICEMBRE 2019
Lione e la Festa delle luci 

7/8 
dicembre

2 gg in def.

      Candelo e il borgo di 
  Babbo Natale

8 dicembre 1 gg in def.

Mercatini di Natale a Praga
14/18 

dicembre
5 gg in def.

Torino: mercatini di Natale a 
Borgo Dora e luci d’artista

15 dicembre 1 gg in def.

Capodanno a Barcellona
30 dicembre
2 gennaio

4 gg in def.

Capodanno a Venezia
30 dicembre

1 gennaio
3 gg in def.

Al momento dell’ iscrizione deve essere versato il saldo per i viaggi di una 
giornata; un acconto per i tour ed il saldo 20 gg prima della partenza o 30 
gg per i viaggi oltre i € 1.000,00.

E’ possibile  effettuare le prenotazioni con pagamento a mezzo bonifico bancario 
sul nostro conto corrente: 

IBAN: IT 10 L 03111 10201 000000020149

I posti pulman saranno assegnati in ordine di data, quindi... 

ChI PRIMA ARRIVA, MEGLIO ALLOGGIA!!!
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CIRCOLI  A.C.L . I .
Per attività formative, assistenziali, ricreative, sportive e culturali;

PATRONATO  A.C.L . I . 
Per la tutela dei diritti dei lavoratori, pensioni e verifiche contributive;

A.C.L . I .  Serv ice Cuneo s. r . l .  e C.A.F . Ac l i
Centro di assistenza fiscale per la compilazione Mod.730 e Unico,
contabilità IVA, consulenza fiscale in genere;

C.T. A.C.L . I .  Centro Tur is t ico Ac l i
Per l’organizzazione di gite sociali, viaggi in Italia e all’estero, 
pellegrinaggi, case per ferie e soggiorni al mare e in montagna;

UNIONE SPORTIVA   A.C.L . I . 
Per lo sviluppo dell’attività motoria dei giovani, degli adulti e degli anziani;

F.A.P. A.C.L . I .
Federaz ione Anz ian i  e Pens ionat i
Per tutelare i diritti e la qualità della vita degli anziani e pensionati;

SPORTELLO IMMIGRATI
Pratiche relative a permessi e carte di soggiorno, primo ingresso, ricongiunzioni familiari;

SPORTELLO de l CONSUMATORE 
Consulenza, assistenza legale e fiscale rivolto a tutti i cittadini e alle Associazioni no-profit;

PUNTO FAMIGLIA 
Promuove il protagonismo familiare, il mutuo aiuto e la solidarietà
offre consulenze legali per problemi familiari;

ACLI ARTE E SPETTACOLO 
Per attività culturali, ricreative e popolari;

A.Vo.C.A.
Assoc iaz ione d i Vo lontar iato Cuneese Ac l i
Promossa a fini di solidarietà;

I .P .S. I .A .
Is t i tu to Pace, Sv i luppo e innovaz ione Ac l i 
Per la promozione di progetti di solidarietà;

En.A. I .P .
Ente Ac l i  Is t ruz ione Profess iona le
Per la formazione al lavoro e alle professioni;

GE.S.A.C. Soc ietà Cooperat iva Soc ia le 
Specializzata in servizi di ristorazione, assistenza alla persona e
sanificazione, in ambito aziendale, scolastico e socio-sanitario;

LA VIRGOLA e IL ChIOSTRO  
Self Service a Cuneo, Corso Giolitti 27 e Via Pascal 6;

IMPEGNO SOCIALE
Il periodico di informazione e formazione che collega tutti gli Aclisti.



Vuoi r icevere le not iz ie de i v iagg i CTA?
Iscr iv i t i  a l la nostra newslet ter su l  s i to

www.ctacuneo.it
per tenert i  sempre aggiornato !

Le iniziative sono riservate ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono 
richiedere la tessera C.T.A. presso i nostri uffici. Su richiesta possibilità di 
assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da 
Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri 
punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi 
(minimo 10/15 persone) sono previste deviazioni. Il programma potrebbe 
subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed 
escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche 
superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari 
o bancomat.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :

Sede Prov inc ia le d i  Cuneo
Piazza Virginio, 13 - Tel. 0171/452611 
www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it

Sede zonale di Cuneo MOVI ACLI
P.le della Libertà, 16 (St. Ferroviaria) - Tel.0171/452611

Sede zonale di Alba - P.zza S. Francesco, 4  - Tel. 0173/33161

Sede zonale di Bra - P.zza Roma, 5 - Tel. 0172/055910

Sede zonale di Fossano - Via Vescovado, 16 - Tel. 0172/636586

Sede zonale di Mondovì
P.zza S.M.Maggiore, 6 - Tel. 0174/552481

Sede zonale di Saluzzo - Via Piave, 17 - Tel. 0175/217568

Sede zonale di Savigliano
Via Vittorio Veneto, 38 - Tel. 0172/712963

Tutte le iniziative sono rivolte a persone autosufficienti o accompagnate da 
famigliari o persone qualificate all’assistenza individuale. Il CTA infatti cerca 
di venire incontro il più possibile alle persone diversamente abili, ma non 
è strutturato per dare assistenza personalizzata ad ogni partecipante, in 
quanto gli accompagnatori sono l’unico riferimento per tutto il gruppo. Nel 
caso durante il viaggio subentrassero gravi difficoltà che mettono a  rischio 
l’incolumità del socio viaggiatore, il CTA è autorizzato a far rientrare al 
proprio domicilio il socio in oggetto. 

Sede Provinciale Cuneo
Piazza Virginio, 13

Tel 0171 452611
info@ctacuneo.it
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