
 

               

 
 

 

Gentili Soci,  

con dicembre scade l’associazione al CTG Il Girasole che ha la durata 

dell’anno solare. Con questa lettera apriamo la campagna associativa per 

l’anno 2020 invitandovi a rinnovare la tessera quanto prima per 

continuare a partecipare alle attività; le quote annuali sono riportate nella 

tabella sottostante. L’unico aumento è quello per l’invio dei programmi in 

formato cartaceo a mezzo posta ordinaria, metodo costoso, lento e 

inaffidabile. È un mezzo di comunicazione destinato al pensionamento, 

cancellato dai nuovi sistemi di messaggistica moderni e il nostro invito è di 

usufruirne i vantaggi: utilizzate l’e-mail oppure whatsapp per ricevere le 

notizie e per rimanere in contatto con l’associazione, sapendo IN TEMPO 

REALE quando il sito internet è aggiornato e conoscendo subito anche le 

nuove proposte NON RIPORTATE SUL CALENDARIO ANNUALE.   
 

 

QUOTE ASSOCIATIVE 2020 
 

ORDINARIO Assicurazione infortuni e R.C  

c/invio programmi per posta 

Euro 40,00 

ORDINARIO Assicurazione infortuni e R.C.  

c/invio programmi SOLO e-mail o whatsapp 

Euro 20.00 

UNDER 30/FAMILIARE Assicurazione infortuni e R.C. Euro 12,00 

 

AGGIORNAMENTO PROPOSTE 2020:  

Il viaggio in Libano previsto a marzo non verrà effettuato per i disordini e le 

manifestazioni nel Paese iniziati lo scorso novembre e che non consentono una 

visita sicura e tranquilla. In sostituzione abbiamo inserito un bellissimo tour nel 

Marocco del Sud con le kasbah e il deserto, dove è previsto un pernottamento 

sotto le stelle in campo tendato (con bagno privato). Stiamo ancora lavorando per 

definire il viaggio in Iran cercando di inserire nell’itinerario classico anche altre 

località inedite e poco conosciute dal turismo tradizionale.  
 

Alcune destinazioni con viaggio aereo, che sia di linea o low cost, necessitano di 

una adesione molto anticipata poiché i posti concessi sono limitati e i prezzi 

tendono a salire col tempo: tenetene conto e se interessati preiscrivetevi. 

È importante segnalare eventuali modifiche ai recapiti telefonici e di indirizzo mail. 
Indicare sempre le richieste particolari quali intolleranze e allergie, i motivi sono evidenti: 
poter segnalare per tempo le richieste speciali cercando di intervenire ove possibile. 
Qualora le richieste particolari siano sconosciute potrebbero diventare un problema: molti 
alberghi e ristoranti si rifiutano di modificare menù di gruppo senza un adeguato preavviso 
o senza le opportune liberatorie per la privacy. 


