
   

 

 

 
Il Centro Turistico Acli APS, 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 APS di Cuneo per conseguire i 

suoi scopi sociali si raccorda con le strutture di base provinciali, regionali e nazionali delle ACLI. 
 

OTTOBRE 
 
 

16/19 OTTOBRE SAN GIOVANNI ROTONDO E LORETO    4 giorni    € 410,00 
 

24 OTTOBRE  AUTUNNO IN LANGA      1 giorni    €   63,00  
 

NOVEMBRE 
 

6/7 NOVEMBRE     MONTECATINI E PISTOIA      2 giorni      € 175,00 
 

7 NOVEMBRE         LA CERTOSA DI PAVIA ED IL BORGO DI LOMELLO    1 giorni      € 48,00   

14 NOVEMBRE       ALESSANDRIA E LA CITTADELLA     1 giorno     € 40,00 
 

27/28 NOVEMBRE  MERCATINI DI NATALE A MERANO E BOLZANO          2 giorni      € 195,00 
 

DICEMBRE 
 

3/5 DICEMBRE     MERCATINI DI NATALE IN ALSAZIA   3 giorni      in def. 

8 DICEMBRE                  MILANO NATALIZIA     1 giorno     € 39,00 
 

30 DIC.2021/3 GENNAIO 2022  CAPODANNO A NAPOLI E LE LUCI DI SALERNO 5 giorni      in def. 
 

30 DIC.2021/01 GENNAIO 2022 CAPODANNO A VENEZIA     3 giorni      in def.  

 

 

 

 

   

 

 
  

 

E’ possibile effettuare le prenotazioni con 
pagamento a mezzo bonifico bancario 

sul nostro conto corrente: 
IBAN: IT66F0306910213100000003598 

 

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.   

 

 

INSIEME NESSUN LUOGO E’ LONTANO!! 

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 € 

1.000,00. I posti pullman saranno assegnati 
in ordine di data quindi…. 

 Chi prima arriva, meglio alloggia!!! 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 

Sede provinciale di Cuneo - PiazzaVirginio, 13 - Tel. 0171/452622-

621-623-624-651 

www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it 
 

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale 

della Libertà, 16 - Sede zonale di Alba - P.zza S. Francesco, 4; Sede 

zonale di Bra - P.zza Roma, 5; Sede zonale di Fossano - Via Vescovado, 

16; Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6;  Sede zonale 

di Saluzzo - Via Piave, 17; Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio 

Veneto, 38.     
    

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

