
                 PROGRAMMAZIONE CTA 2020 

RI-PARTIAMO!!!!! 
 

Il CTA ha ripreso a programmare viaggi, pellegrinaggi, gite giornaliere e soggiorni ed è 
pronto a ri-partire con un ventaglio di proposte aderendo al progetto del CTA 

Nazionale "I love Italia". Nei prossimi mesi viaggeremo come sempre, con lo spirito del 
CTA, ma con qualche attenzione in più... 

 

Il 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. 

OTTOBRE: 
 

3-4 ottobre 2020   PESARO ED URBINO      2 giorni   € 195,00 
3-6 ottobre 2020   S.GIOVANNI ROTONDO E LORETO    4 giorni   € 410,00 
10-13 ottobre 2020   ROMA CLASSICA E IL PALATINO    4 giorni   € 475,00  
25 ottobre 2020     AUTUNNO IN LANGA      1 giorno  € 59,00 
  

NOVEMBRE: 
 

7-8 novembre 2020   PADOVA E LA MOSTRA“Van Gogh. I Colori della Vita”   2 giorni    in def. 
 

15 novembre 2020   LA CERTOSA DI PAVIA ED IL BORGO DI LOMELLO  1 giorno  € 39,00 
 

22 novembre2020   SHOPPING ALL’IKEA      1 giorno  € 25,00 
 

DICEMBRE: 
 

Dicembre   IL TRENINO DEL BERNINA     2 giorni    in def. 
6 - 8 dicembre   FIRENZE E DINTORNI      3 giorni    in def.  
29 dic. - 2 gennaio 2021 CAPODANNO A NAPOLI E LE LUCI DI SALERNO     5 giorni    in def. 
30 dic. - 1 gennaio 2021 CAPODANNO A PARMA            3 giorni    in def. 
 

La consueta festa del CTAcli “Aspettando il Natale” è stata rimandata all’anno 2021 causa COVID-19 
 

Per garantire maggior sicurezza ai nostri soci viaggiatori abbiamo deciso quest’anno di non proporre i 
mercatini di Natale. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13          -Tel. 0171/452622  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16 -  -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. Maria 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 
 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA 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 di 

percorso. 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 € 1.999,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it

