
euro 320,00 

tasse aeroportuali

euro 90,00 circa

VIAGGIO DELLA

MEMORIA 

CRACOVIA -

AUSCHWITZ

V A C A N Z E  E  T U R I S M O  
S O C I A L E  2 0 1 8

21-24 
aprile

quota iscritto euro 685,00 

quota non iscritto euro 785,00

PUGLIA  - PORTO CESAREO 

VILLAGGIO BLU SALENTO 

6° EDIZIONE 

 SETTIMANA 

DELL'ISCRITTO

03-10 
giugno 

Progetto sociale

diversamente giovani, il

valore delle vacanze attive

.Ricco programma di attività  

HOTEL DON PEPE euro 610 

HOTEL S.LORENZO euro 690 

ISCHIA - SOGGIORNO 

TERMALE14-28 
ottobre

Settimana della solidarietà

euro 825,00

  visto euro 25,00

 

CABO VERDE

CRIOULA CLUB HOTEL 03-10 
novembre



Per  Auser  i l  Turismo  Sociale  è  i l  dir itto  al  viaggio  come  momento  di  conoscenza ,  

benessere  ed  arricchimento  umano  e  culturale .  Promuovendo  viaggi  di  qualità  a  

costi  ragionevoli ,  le  sedi  Auser  sostengono  i l  dir itto  alla  vacanza  e  alla  crescita  

personale  anche  per  coloro  che ,  per  reddito  o  per  altre  situazioni  di  fragi l i tà ,  si  

troverebbero  altr imenti  nella  impossibi l i tà  di  viaggiare .  

NON  PERDERE  L ’OPPORTUNITA  DI  DARE  VALORE  ALLA  TUA  TESSERA  

 
PER INFORMAZIONI  RIVOLGERSI AI COORDINATORI PROVINCIALI DEL TURISMO AUSER  

AUSER BRESCIA- ROBERTO RESINI  :cell 340/6640966 -mail: roberto.resini@cgil.brescia.it 

AUSER BERGAMO – TIZIANA GAZZINI :cell 3498310685  mail: tizianagazzini@alice.it 

AUSER COMO – MIRIAM POLETTI :Tel 031/275038 mail: info.como@auser.lombardia.it 

AUSER CREMONA  - DALIDO MALAGGI :dalido.malaggi@alice.it 

AUSER LODI – ATTILIO CAPERDONI :cell 3392170067  mail : attilio.caperdoni@libero.it 

         GIOVANNA MIGLIO : cell 3387600384  mail : lodifilo@libero.it 

AUSER MANTOVA  -  UMBERTO TALASSI :Tel 0376 221615 mail: umberto.talassi@ausermantova.org 

AUSER MILANO – GIOVANNI CASSINARI :cell  3938538268 mail: giovanni.cassinari@gmail.com 

AUSER MONZA E BRIANZA  - CLAUDIA BRIGO :cell 3479912193 mail: auser.brianza@virgilio.it 

AUSER PAVIA  - ANTONIO ROSCIANO :cell 3397308052  mail:  auser.vigevano@libero.it 

AUSER TICINO OLONA – MARIA FERRARI BARDILE:cell 3474676911 mail: maria.1940@hotmail.it 

AUSER VARESE –  GIANCARLO MONZINI :cell 3406843352 mail auser.volontariato.saronno@gmail.com 

AUSER VALLE CAMONICA - CARMELO STRAZZERI: cell 3357489687 mail: carmelo.strazzeri@cgil.lombardia.it 

RICHIEDI I PROGRAMMI DETTAGLIATI ALLA SEDE AUSER PIU VICINA A TE 

Etlisind viaggi Tel 0255187701 mail: gruppi@etlisind.it 

Organizzazione Tecnica: Etlisind S.r.l. in collaborazione con Tour Operator specializzatiLe condizioni Generali 

di partecipazione sono pubblicate sul sito internet www.etlisind.it 

Grazie ai contributi raccolti con il 5x1000, Auser, con il 

servizio del Filo d’Argento, è riuscita ad aiutare centinaia di 

migliaia di persone sole e fragili. 

Le ha accompagnate in auto alle visite mediche, ha 

consegnato loro spesa e farmaci, le ha sollevate dalla 

solitudine con visite a domicilio e telefonate di compagnia, 

le ha aiutate nel disbrigo di pratiche varie. Per continuare a 

farlo Auser ha bisogno anche del tuo contributo: dona il 

tuo 5x1000, non ha costi per te, ma è un grande e prezioso 

sostegno per Auser. 

Per destinare il tuo 5x1000 ad Auser puoi utilizzare diversi 

modelli di dichiarazione: modello CUD, 730 e UNICO. 

Metti la firma nella casella "Volontariato” e scrivi il codice 

fiscale 97321610582. 

Per qualsiasi informazione riguardo al Filo d’Argento Auser,

ai servizi e alle attività di volontariato puoi chiamare il 

numero verde 800 995 988


