«Il nuovo Consiglio Direttivo del Cral di Torino si è insediato da pochi
giorni ed è già al lavoro per rendere sempre più ricca e interessante
l’offerta dei servizi rivolta ai colleghi e agli aggregati. Ci tenevo, però, ad
anticiparvi il programma delle principali attività previste per il 2018, che
prenderanno forma e si arricchiranno fin dalle prossime settimane. Il
termine per l’iscrizione al Cral è fissato per fine febbraio, un’occasione da
non perdere per godere dei molteplici servizi offerti agli associati. Vi
aspettiamo, buon 2018!»
Davide Zambon, Presidente del Cral UnipolSai di Torino

SPORT & OUTDOOR

Tante attività sportive per i grandi e i più
piccini, in circoli e località selezionate, a
condizioni esclusive!
CULTURA & SVAGO
Il Museo Egizio visitato di sera con il suo
Direttore? I biglietti introvabili di un concerto a
prezzi scontati? Questo e molto altro!

TURISMO & VIAGGI
Tante offerte di turismo a breve e a lungo raggio,
proposte da Tour Operator selezionati e a
condizioni convenzionate
ENOGASTRONOMIA
Selezione dei migliori produttori di vini,
spumanti, olio e di altri gustosi generi alimentari:
ottima qualità abbinata a prezzi da ingrosso, con
consegna diretta

ATLETICA

•
•
•
•

BIKE

Mountain Bike
• Scuola di MTB per bambini / ragazzi e per adulti – livello base e livello avanzato (da febbraio)
• 3 escursioni (aprile – giugno – ottobre) con diversi livelli di impegno e difficoltà, formula Ride&School (“impara
pedalando”), possibile noleggio E-Bike
• Week end alle 5 Terre (maggio) con possibilità di noleggio MTB o E-MTB. Guide professionali e pulmino di appoggio.
E-Bike
• Incontri per conoscere il funzionamento delle diverse tipologie di E-Bike e test di guida gratuiti
Bike to work
• Incontri per illustrare quali sono le opportunità offerte dalla mobilità sostenibile casa – ufficio (Bike Sharing, piste
ciclabili, attrezzatura, ecc.)
• Convenzioni con negozi di biciclette in zona per la riparazione durante l’orario di lavoro, noleggio e acquisto.

Allenamenti di gruppo al Valentino
Gare di corsa su strada e trail
Weekend a Bologna per Trofeo UniSalute di mezza maratona
Weekend a Firenze per Campionati Italiani di Maratona

CALCIO

•
•

Torneo primaverile con i Cral Torinesi ( partecipazione con la rappresentativa Cral)
Incontri vari con altre rappresentative Cral

ESCURSIONISMO

•
•
•

Camminata Enogastronomica in settembre nelle Langhe del Moscato
Escursione in Montagna di giorni due ad agosto nel parco del Marguareis
Tour in moto in primavera e autunno con soste gastronomiche

MOTOTURISMO

SPORT
INVERNALI

TENNIS/PADEL

Sci Alpino
• Vacanze sulla neve per l’Immacolata
• Corsi di sci e snowboard a Bardonecchia (da gennaio a marzo) e cena in quota di fine corso
• Trofeo Nazionale Assicuratori a Sestriere (marzo)
• Convenzione per lezioni private di sci e per l’acquisto/noleggio materiali sia in città che in montagna
Ciaspolate

•
•
•
•
•
•

Tornei sociali di Tennis, singolare maschile e femminile, doppio maschile e doppio misto
Tornei di Padel a coppie fisse e a squadre
Torneo di Tennis INTERCRAL a Loano
Torneo di Tennis Trofeo DELLACORTE
Convenzioni con negozi di sport per articoli sportivi e incordature racchette
Convenzioni con strutture sportive per corsi di Tennis e iscrizione al circolo

•
•
•

Assortimento di libri cartacei, elenco pubblicazioni online, avvisi nuove uscite con pubblicazione recensioni e
critiche
Pubblicazione programmi degli avvenimenti letterari dei circoli Torinesi e del circondario
Incontri serali con autori e discussione sui testi (aperto anche ad autori dipendenti Unipol)

GIOCHI DI SALA,
BURRACO,
BOWLING,
BILIARDO

•
•
•

Torneo di Biliardo Goriziana
Torneo di Ping Pong
Torneo di Burraco

MOSTRE, MUSEI,
ESPOSIZIONI,
VISITE GUIDATE

•
•
•

Visite guidate alle mostre allestite in città , iniziando da Guttuso
Tour culturali per riscoprire le piazze o i caffè storici di Torino sotto una luce diversa
Mostre fotografiche

BIBLIOTECA

TURISMO

BIGLIETTERIA

•

Vacanze al Tanka Vi llage

•

Vi aggi a breve, medi o e lungo raggi o

•

Tes s era Mus ei

•

Agi s

•

Ai ace

•

Abboname nt i Teatro Regi o, Teatro Stabi le, …..

•

B i gli etti a prezzo di favore per eventi di versi (Gardaland, Zoom, Ci rco,….)

•

VINI

OLIO

•

PARMIGIANO

Prodotti del Frantoi o Sant’Agata di Onegli a

•

RISO

•

Pros ecchi della Col Sali z

Ri s o della casci na di Veneri a

Parmi gi ano di rettamente dall’Emi li a
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