Via Sansovino,57 48124 Ravenna; Cell. 329 2374 440/ WhatsApp; COD.UNIVOCO:M5UXCR1;
Tel.0544 401135; Fax 0544 406458; info@ctacli.ra.it; www.ctacli.ra.it
Il CTAcli Ra insieme aps è riforma del Terzo Settore,per unificare le attività di INTERESSE
particolare con quelle dell’INTERESSE GENERALE,e nell’Area Vasta
della Romagna promuove: Il Volontariato Civico; Le Comunità Associative di
prossimità;Il Contrasto delle solitudini; La conoscenza dell’Arte,della Cultura e
della Storia; ALTROVIAGGIARE (per abbracciare il mondo con una rete di relazioni e solidarietà);
La salvaguardia del Creato; Il tempo libero e la partecipazione sociale.

PROGRAMMA PRELIMINARE 2020
Aggiornato al 01 MARZO 2020

AVVISO IMPORTANTE
Data la situazione generale causata dal noto VIRUS e alle limitazioni imposte,coloro che
intendono reagire e partecipare in sicurezza alle ns.iniziative devono consultare il
Sito:www.ctacli.ra.it, e prendere NOTA,anche,delle COMUNICAZIONI
che saranno inviate con diverse modalità.

PROGETTI di INTERVENTO nel SOCIALE
A-Attività promozionali per sviluppare la pratica del VOLONRARIATO
GIOVANILE,anche tramite la raccolta fondi.
B- Tramite i finanziamenti del terzo settore realizzare una sperimentazione
per il superamento delle SOLITUDINI nella popolazione.
C- ALTROVIAGGIARE con il non profit
Con ALTROVIAGGIARE abbracciamo il mondo con una rete di relazioni e solidarietà

Viaggiare è un’esperienza che tutti hanno il diritto d vivere. Il turismo è diventato,nell’arco
dell’ultimo secolo,un bisogno primario,capace di rappresentare non solo un fattore economico di
straordinaria importanza ma anche uno strumento di conoscenza ed emancipazione personale. Per
tale motivo è oggi indispensabile garantire l’accesso all’esperienza turistica a tutti i
cittadini,indipendentemente dalle condizioni personali, sociali e di qualsiasi altra natura che
possano limitare la fruizione di questo bene.
Il nostro viaggiare vuole anche favorire il superamento della Gabbia della Paura e della
Solitudine.Con il VIAGGIO, si realizza fra le persone e le comunità una rete di relazioni di
solidarietà che favoriscono anche la salvaguardia del Creato e la Pace fra i popoli.

Iniziative riservate ai Soci CTA o Soci ACLI con opzione CTA

Il calendario qui riportato,NON DEFINITIVO, raccoglie le proposte pervenute dalle consultazioni e dai suggerimenti
raccolti nei contatti con i SOCI o tramite: info@ctacli.ra.it.Sono inserite anche altre proposte,purchè supportate da
sufficienti adesioni di realizzazzione. Quelle pubblicate saranno verificate periodicamente e sottoposte ai necessari
adeguamenti di fattibilità.Gli aggiornamenti saranno,anche, comunicati tramite il sito www.ctacli.ra.it. La raccolta
delle pre-iscrizioni è permanente e non vincolante,resta però un prezioso servizio di informazioni per la pianificazione
concreta delle iniziative per rendere le partenze garantite. Le date qui riportate sono sempre da verificare e
confermate,perché subordinate alle disponibilità dei fornitori nel fornire i servizi.

Proposte e date da confermare in base alle richieste di iscrizione e
alle disponibilità dei servizi occorrenti per realizzarle.
Marzo
/_/-15

Marzo-Domenica ore 15.00-18.00

Visita guidata: LE DONNE nei MOSAICI di Ravenna.
La visita inizia dalla Basilica di San Apollinare Nuovo e prosegue a S.Vitale.
Aappuntamento alle ore 14.45 davanti alla Basilica di S.Apollinare Nuovo.
Conduce il prof.G.GARDINI. Chiusura iscrizioni:03/03/2020
/_/-18 MARZO-Mercoledi ore 20.45/22.30 – Casa del Volontariato-Lezione di
introduzione alla visita: alla Basilica di S.Viale,Galla Placidia e Museo Nazionale.
Conduce prof.ssa Marinella Lenzi. Dare comunicazione di partecipazione entro il
12/03/2020.
/_/-25 MARZO-Mercoledi ore 20.45 Casa del Volontariato
Introduzione alla conoscenza e l’uso dei SOCIAL. Conduce: Nicola Mandich di
Excogita. Dare comunicazione di partecipazione entro il 21.03.2020.
/_/-29 Marzo-DOMENICA ore 15.00-18.00: Visita guidata alla Basilica di S.Vitale,
Galla Placidia e Museo Nazionale. Appuntamento ore 14.45 ingresso a S.Vitale
(Via S.Vitale). Conduce il prof.G.GARDINI. Chiusura iscrizioni:25/03/2020

/_/-VIAGGI ENTOUR all’ESTERO
/_/-

Aprile
con PARTENZE Garantite.

01 APRILE Mercoledi ore 20.45/22.30 Casa del Volontariato-Lezione di introduzione
alla visita: alla Basilica di S.Apollinare in Classe e al nuovo Museo CLASSIS.
Conduce prof.ssa Marinella Lenzi. Dare comunicazione entro il 25/03/20

/_/-

04 APRILE-Sabato ore 09.30/12.30 Visita Guidata alla Basilica di S.Apollinare
in Classe e al nuovo Museo CLASSIS. Appuntamento alle ore 09.15 ingresso alla
Basilica. Conduce una Guida di Ravennantica. Chiusura iscrizioni:15/03/2020

/_/-

13 APRILE 2020 (Lunedi di Pasqua- pomeriggio) Forli visita alla mostra:
“ ULISSE l’ARTE E IL MITO” il più grande viaggio dell’arte mai raccontato.
Ore 15.30 appuntamento all’esterno del Museo,ore 15.40 inizio della visita.
Chiusura iscrizioni:20 Marzo 2020.

/_/-18

APRILE 2020 Sabato ( data da confermare) FESTA di PRIMAVERA dei
SOCI,famigliari e amici, con pranzo a base di Pajella, in Capanno da
Pesca. Chiusura iscrizioni:15.04.20.
MAGGIO

/_/-VIAGGI ENTOUR all’ESTERO
/_/-

con PARTENZE Garantite.

09 MGGIO- Sabato ore 15.30/17,00 visita guidata al Museo
Arcivescovile,Palazzo Vescovile. Appuntamento ore 15.15 ingresso Museo
Arcivescovile. Conduce il prof.G.Gardini - Chiusura iscrizioni:04/05/2020

/_/-13 MAGGIO-Mercoledi ore 20.45 Casa del Volontariato- Elementi essenziali
per lo scatto di fotografie con lo SMARTHONE. Conduce: Matteo Collina fotografo.
Dare comunicazione di partecipazione entro il 09/05/2020
/_/-23 MAGGIO-Sabato ore 15.00-18.30 visite guidata a CERVIA: Borgo dei
pESCATORI,CONDUCE:_______;lA sALINA AL TRAMONTO,CONDUCE,________;
Esercitazione pratica di ripresa fotografica con lo SMARTHONE condotta dal
fotografo Matteo Collina. Chiusura iscrizioni:16/05/20
/_/-31 MAGGIO-Domenica ore 15.30/18.30 Visita guidata a RUSSI ,alla Villa
Romana e al Palazzo S.Giacomo. Appuntamento ore 15.15 ingresso della Villa.
Conduce una Guida locale. Chiusura iscrizioni:23/05/20
GIUGNO
/_/-VIAGGI ENTOUR all’ESTERO

con PARTENZE Garantite.

/_/-I LUOGHI della MEMORIA: L’Isola degli Spinaroni ( data da definire)
/_/-

Soggiorni Montani a Soraga in Val di Fassa.
( in ½ pensione € 48,00 al giorno )

/_/-

07 Giugno Domenica VISITE a URBINO e alla mostra su
“RAFFAELLO a 500 anni dalla morte”.
Viaggio SOCIALE annuale dei SOCI,famigliari e amici.
Chiusura iscrizioni:27/05/20.

/_/-20-29 GIUGNO 2020 Viaggio nella Turchia dell’EST
Guidato da Padre Oriano Granella. Partenza da Bologna;
Quota base di partecipazione € 1.350,00; programma disponibile.
Chiusura iscrizioni 13/03/2020
/_/-

27/06-04/07/2020:Tour S.Pietroburgo & Mosca ( notti bianche);
Programma Betulla; 8 giorni / 7 notti; Volo da Milano ; Partenza garantita,
a oggi con n°7 partecipanti iscritti;Possibili altre iscrizioni a fronte disponibilità
di altri posti rispetto a quelli opzionati;Programma disponibile in segreteria;
Sono aperte le iscrizioni fino esaurimento posti opzionati.

LUGLIO-AGOSTO
/_/-VIAGGI ENTOUR all’ESTERO

con PARTENZE Garantite.

Soggiorni Montani a Soraga in Val di Fassa.
( in ½ pensione da € 56,00 e € 66,00 al giorno secondo la stagione)

/_/-

SETTEMBRE
/_/-13 Settembre 2020 (Domenica pomeriggio)
dal prof.G.Gardini

VISITE guidate a FAENZA: condotte

/_/- 19 Settembre 2020 Sabato visite a MESTRE e a VENEZIA e all’ISOLA degli
ARMENI
/_/- Visita ai Mosaici del Palazzo del Mutilato e al Palazzo Rasponi, data da definire.
/_/-26-27

SETTEMBRE 2020 Visite a PARMA e DINTORNI 2 giorni/1 notte
(in occasione di Parma 2020 Capitale Italiana della Cultura)
Chiusura iscrizioni:26.08.20.
OTTOBRE

/_/- periodo:20-31/10/20

Visita a Padova alla grande MOSTRA
“ VAN GOGH i colori della Vita” organizzata da linea d’ombra
diretta da M.Goldini.Apertura iscrizioni 10/04/20.
NOVEMBRE

/_/- LE CAPITALI della ROMAGNA: Rimini-Cesena-Forli.
/_/- Vacanze termali a ISCHIA
/_/-27 NOVEMBRE 2020: 10° Serata annuale dei Soci CTA-AVA
DICEMBRE
/_/-

04-08 DICEMBRE 2020 DUBAI EXPO 2020 ; 5 giorni /4 notti;
volo da Venezia; Quota individuale di partecipazione € 1.550,00;
Sup.Singola € 350,00; programma disponibile in ufficio; Iscrizioni
con tempi ridotti per scadenze opzioni.
SPORTELLO DI SEGRETERIA OPERATIVA CTA-AVA
( SOLO SU APPUNTAMENTO al Cell.329 2374 440 )

A RAVENNA- Mercoledi ore 17.00-18.30 ; Sabato ore 09.30-12.00 SEDE di Ravenna
CASA del VOLONTARIATO Via Sansovino,57
( accesso all’ufficio dal retro del fabbricato tramite il parcheggio riservato)
Cell./ WhatsApp: 329 2374 440 ; info@ctacli.ra.it ; www.ctacli.ra.it
A LUGO-presso il Circolo ACLI in Via Codazzi,4; tel./fax 0545 24270,in Orario d'UFFICIO,
salvo Il giovedi giornata di chiusura. acli.lugo@gmail.com; Cell./ WhatsApp: 329 2374 440
Aggiornamento:01 Marzo 2020

