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Maggio
Autunno 2017
Convegno Urologia
Novembre 2017
EVENTO MOSTRA ARTIGIANATO
Lariofiere - Erba
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Inizi tive ANCOS
in calendario 2017

Cari soci Anap e Ancos,
è con piacere che vi presentiamo il calendario delle
iniziative per l’anno 2017, organizzato dal consiglio direttivo dei due enti.
Il programma prevede attività ludiche con i viaggi nazionali, la biciclettAncos, la “prima” all’Arena
di Verona a vedere il Nabucco di Verdi, l’evento a
Lariofiere durante la mostra mercato sino al tradizionale pranzo per festeggiare assieme il Natale
dell’Artigiano anziano e attività sindacale e sociale, continuando il percorso di conoscenza e di informazione ai famigliari dei malati di Alzheimer,
nel mese di maggio nell’ambito della giornata nazionale dedicata alla malattia, verrà organizzato
un convegno ove verranno trattati agli aspetti burocratici della malattia, mentre nel secondo semestre dell’anno parleremo di urologia la prevenzione e la cura.
Vi ricordiamo che i soci Anap e Ancos, oltre a partecipare a tutte le iniziative, possono usufruire delle convenzioni nazionali e provinciali dedicate alla
nostra realtà e dei servizi presso il nostro Patronato Inapa presente negli uffici Confartigianato
Non ci resta che invitarvi sin d’ora a partecipare
alle varie iniziative e a promuoverle ai vostri amici
e conoscenti.
		
Siro Cini Presidente Anap
Adelmino Livio Presidente Ancos

Primavera/Estate 2017

Viaggio Nonni e Nipoti
Marmorata Village
9/16 giugno 2017

BiciclettAncos

Domenica 25 giugno 2017

Arena di Verona - Nabucco
7 luglio 2017

Festa del Socio
Green Village
10/20 settembre 2017

Inverno 2017
CONVEGNO:

Giornata Nazionale dell’Alzheimer

Alzheimer....
Le azioni di sostegno ai familiari
SABATO 27 MAGGIO 2017

Il Natale dell’Artigiano Anziano
Dicembre 2017
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FESTA “NONNI E NIPOTI” 2017
Visto il consenso manifestato lo scorso anno,
ecco riproposta nel mese di giugno la festa dei “Nonni e Nipoti” che si terrà presso

MARMORATA VILLAGE
Località Marmorata
Santa Teresa Di Gallura (OT)

dal 9 al 16 giugno 2017
7 notti/8 giorni (non riducibili)

La formula prevede la possibilità di partecipazione anche dei nipoti ad una offerta vantaggiosa (in 3° letto gratis da 2 a
12 anni) e per i quali sarà prevista animazione specifica.
Siamo riusciti a concordare un prezzo totale che oltre a permettere il soggiorno comprende numerosi altri benefici ed
eventi per i partecipanti.

La quota di adesione prevista per ciascun partecipante è di:

€ 800,00 a persona in camera doppia (Soci ANAP)
€ 830,00 a persona in camera doppia (No Socio ANAP)

(Il prezzo indicato potrebbe subire una piccola variazione inerente al costo del carburante all’atto dell’acquisto del biglietto aereo)

Supplemento in camera singola
€ 196,00
Riduzioni III e IV letto:
da 0/2 anni:
gratis pasti da regolare in loco e culla su richiesta
da 0/12 anni non compiuti (3° letto):
gratis
da 2 a 12 anni (4° o 5° letto):
riduzione di € 208,00
adulti (3° e 4°):
riduzione di € 90,00
Le età riportate si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno.
Le riduzioni partono da 3° letto con 2 adulti paganti quota intera.
Dal costo è esclusa la tassa di soggiorno, qualora prevista, da saldare in loco.
Il soggiorno ha inizio con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
L’assegnazione delle camere sarà effettuata in piena discrezionalità del villaggio tra le diverse tipologie presenti.

La quota di partecipazione, comprende:
➢ trasferimento in pullman per e da Aeroporto;
➢ volo A/R in classe economy ;
➢ soggiorno in pensione completa: Il servizio di ristorazione (prima colazione, pranzo e cena) è a buffet con bevande ai
pasti (acqua microfiltrata e vino);
➢ servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini
Importante, le camere disponibili sono 100 e verranno assegnate in ordine di prenotazione

Come Iscriversi
• Entro Mercoledì 29 Marzo 2017, compilazione della scheda allegata e pagamento dell’acconto pari a € 300,00 per
partecipante adulto € 100,00 a bambino;
• Entro Giovedì 11 Maggio 2017 dovrà essere versato la quota a saldo del viaggio (qualora ciò non avvenisse, senza
giustificato motivo, la segreteria nazionale tratterrà l’importo corrispondente)
Vi preghiamo di segnalare l’eventuale presenza fra i partecipanti di portatori di handicap o con problematiche specifiche,
al fine di consentirci una migliore organizzazione dell’assistenza.
Segreteria Operativa: Federica Capitani - tel. 031.3161 - mail f.capitani@confartigianatocomo.it
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FESTA DEL SOCIO 2017
Cari amici,
la Festa del Socio è occasione di incontro e confronto tra i soci ed anche un momento per rafforzare le capacità organizzative del sistema ANAP nella sua totalità, che dovrà vederci tutti impegnati per la migliore riuscita.
La manifestazione intitolata “SENIOR 2017” nasce in collaborazione, con ANCoS e con ArtQuick società partecipata da
Confartigianato e oltre al soggiorno marino offrirà tantissimi momenti di confronto e di svago.
Ecco di seguito il programma e le notizie organizzative dell’annuale Festa del Socio che quest’anno si svolgerà presso il
complesso:

SIBARI GREEN VILLAGE
SIBARI (CS)

dal 10 al 20 settembre 2017
(10 notti/11 giorni)

Siamo riusciti a concordare un prezzo totale che oltre a permettere il soggiorno comprende numerosi altri benefici ed
eventi per i partecipanti.

La quota di adesione prevista per ciascun partecipante è di:

€ 600,00
€ 630,00

a persona in camera doppia (Soci ANAP)
a persona in camera doppia (No Socio ANAP)

Supplemento in camera DOPPIA USO singola
€ 190,00
(sono consentite camere singole fino al 10% del totale delle camere)
Riduzioni III, IV e V letto:
da 0/3 anni non compiuti (3°,4° e 5° letto):
gratis
da 3 a 8 anni non compiuti (3°, 4° e 5° letto):
riduzione del 70%
da 8 a 12 anni non compiuti (3° letto):
riduzione del 50%
da 8 a 12 anni non compiuti (4° letto e 5° letto):
riduzione del 40%
adulti (3°, 4° e 5° letto):
riduzione del 10%
Le riduzioni partono da 3° letto con 2 adulti paganti quota intera.
Dal costo è esclusa la tassa di soggiorno, qualora prevista, da saldare in loco e la quota viaggio in aereo
(siamo in attesa di comunicazione da parte dell’Agenzia).
La consegna delle camere avverrà alle ore 16.00 del giorno di arrivo con riconsegna alle ore 10.00 del giorno di partenza

La quota di partecipazione comprende:
➢ trasferimento in pullman privato per e da Aeroporto;
➢ soggiorno in pensione completa: il servizio di ristorazione (prima colazione a buffet con caffetteria non espressa,
pranzo e cena con show cooking) con bevande ai pasti (acqua microfiltrata e vino alla spina) incluse.
Pizzette e spuntini in spiaggia dalle ore 11.00 alle ore13.00;
➢ posto spiaggia assegnato (un ombrellone, una sdraio e un lettino per camera), uso individuale delle attrezzature
sportive, partecipazione a lezioni collettive, animazione diurna/serale;
➢ trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa e l’assistenza di personale qualificato.

Come Iscriversi
• Entro Venerdì 26 Maggio 2017 dovrà essere compilata, inviata o consegnata presso i nostri uffici, la scheda di adesione
allegata, corredata dall’acconto di € 300,00 per ogni singolo partecipante.
• Entro Giovedì 27 Luglio 2017 dovrà essere versato la quota a saldo del viaggio (qualora ciò non avvenisse, senza
giustificato motivo, la segreteria nazionale tratterrà l’importo corrispondente).
Vi preghiamo di segnalare l’eventuale presenza fra i partecipanti di portatori di handicap o con problematiche specifiche,
al fine di consentirci una migliore organizzazione dell’assistenza.
Segreteria Operativa: Federica Capitani - tel. 031.3161 - mail f.capitani@confartigianatocomo.it
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Persone Como

Persone Como

SCHEDA DI ADESIONE
VIAGGI NAZIONALI

Io sottoscritto/a
nato/a a

.......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

residente a

.....................................................................................................

il

....................................................................

via ........................................................................................................................

tel. ......................................................................... cell. ...................................................................

aderente ANAP si ❑ no ❑

parteciperò al soggiorno presso:

❑
❑

MARMORATA VILLAGE Località Marmorata Santa Teresa di Gallura (OT) *
SIBARI GREEN VILLAGE - Sibari (CS) **

e Vi invito a riservare n. ................... posti per i seguenti familiari:

1. Nome e cognome
aderente ANAP si
2. Nome e cognome
aderente ANAP si
3. Nome e cognome
aderente ANAP si

........................................................................

❑

no

❑

........................................................................

❑

no

no

nato/a a

............................................................

il .............................................

nato/a a

............................................................

il .............................................

❑

........................................................................

❑

nato/a a ...............................................................il ............................................

❑

Allego:
• importo di € 300,00 per persona a titolo di acconto.
• Copia C.I. di tutti i partecipanti.

Data...................................................................................................................................... Firma.....................................................................................................................................

* Restituire la scheda di adesione entro e non oltre Mercoledì 29 Marzo 2017
** Restituire la scheda di adesione entro e non oltre Venerdì 26 Maggio 2017

✂✂

INVIARE LA SCHEDA DI ADESIONE A:
Fax 031.27 83 42 - E-mail: f.capitani@confartigianatocomo.it
o presso gli uffici Confartigianato più vicini a voi
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DA COMPILARE E CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 28 APRILE 2017
Il sottoscritto ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
residente...........................................................................................................................................

Via................................................................................................................................................................

tel..............................................................................................................................................................

cell...............................................................................................................................................................

e-mail ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
comunica la partecipazione “All’Arena di Verona” in programma Venerdì 7 Luglio 2017 parteciperanno

❏ Poltroncina di Gradinata Ridotta
N° Partecipanti

❏ Poltroncina Centrale di Gradinata Ridotta
N° Partecipanti

...........................................

...........................................

La quota di partecipazione dovrà obbligatoriamente essere versata alla consegna della scheda, rivolgendosi
presso gli uffici Confartigianato presenti nella provincia
Data........................................................................................................................................................

Firma........................................................................................................................................................

INVIARE LA SCHEDA DI ADESIONE A:
Fax 031.27 83 42 - E-mail: f.capitani@confartigianatocomo.it
o presso gli uffici Confartigianato più vicini a voi
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Tipologia di posti/costi :
• Poltroncina di Gradinata Ridotta € 100.00 a persona
• Poltroncina Centrale di Gradinata Ridotta € 120.00 a persona

Nome ...............................................................................................................................

SEGRETERIA OPERATIVA
Federica Capitani - Tel 031.3161
Mail: f.capitani@confartigianatocomo.it
.........................

PROGRAMMA
• Partenza da Como per Verona con pullman privato
• Partecipazione allo spettacolo lirico “Nabucco”
• Al termine dell’opera rientro a Como

✂

Nabucco

Venerdì 7 Luglio 2017

Giuseppe Verdi

......................................................................

ARENA DI VERONA
Opera Lirica

nascita ..........................................................................................................................................................................................................

Città ................................................................................................................................................. Prov.

Inizi tive 2017

Ancos Confartigianato Persone organizza
la partecipazione allo spettacolo lirico
Cell. .................................................................... Fax .............................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

...............

............................................

.........................................................................................................................................................................................................................

i .......................................................................................................................................................................................................................
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Spettabile
ANAP Ancos Confartigianato Persone Como
Viale Roosevelt, 15 - 22100 COMO
Tel 0313161 - Fax 031 278342
anapancos@confartigianatocomo.it

BiciclettAncos

Persone Como

Pedalata d’Estate Anap-Ancos 2017
25 giugno 2017

SCHEDA DI ADESIONE
Cognome ......................................................................................... Nome ...............................................................................................................................
Luogo e data di nascita ..........................................................................................................................................................................................................
Indirizzo...............................................................................................................................................................................................................................................
CAP
Tel.

.............................................

Città ................................................................................................................................................. Prov.

.............................................................................

.........................

Cell. .................................................................... Fax .............................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................................................................................................

✂

✂

Note/segnalazioni .......................................................................................................................................................................................................................
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