
  
 
 

 

 

 

Circolare n.152 

Saronno, 05/10/2021 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11 tel. 02.8511  2420 - 2403 - 2350 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: tel. 02 96272388 - Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: tel. 02 63716290 - 6288 
      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS 

                                         Circolo Ri creativo Aziendale FNM          CRA FNM                  CRA FNM 
 

 

    

    
 

 

 

 

 

Il CRA FNM è lieto di proporvi un fine settimana sulla riviera romagnola immersi nel clima 

natalizio e in un’atmosfera incantata. Avvolti da una colonna sonora natalizia, percorreremo 

i viali di Riccione che in occasione dell’evento RICCIONE  

CHRISTMAS STAR saranno appositamente illuminati da una 

via lattea di luci e impreziositi da alberi scintillanti.  

Il giorno seguente ci sposteremo a Sant’Agata Feltria dove 

potremo visitare liberamente la fiera nazionale “Il Paese 

del Natale”. La manifestazione è 

ormai diventata l’appuntamento 

d’inverno più importante del 

centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi. Inoltre in 

piazza sarà allestita la “Casa di Babbo Natale”, non lontano dalla 

quale ci sarà la dimora degli Elfi. Sul fianco della Casa di Babbo 

Natale, sarà posto il recinto delle renne giunte dalla lontana 

Lapponia. Qui i bambini potranno avvicinarsi per consegnare la 

lettera a Babbo Natale, il quale sarà pronto ad ascoltare ed accogliere i loro desideri. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

SOCI CRA FNM € 50 
SOCI CRA FNM – BAMBINI 4/12 anni  (3°/4 let to bimbi in camera con 2 adulti)   € 10 
FITeL  
La tessera FITeL, (Quote 2021: €. 7,00 nuovo iscritto/ € 5,00 rinnovo) ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le 

iniziative del CRA FNM. 
€ 90 

FITeL – BAMBINI 4 /12 anni (3°/4 letto bimbi in camera con 2 adulti )   € 40 
BAMBINI < 4 anni (in hotel dormiranno in culla o nel letto con i genitori)e 3° figlio minore  
di 18 anni socio CRA FNM 

GRATUITO 
 

SUPPLEMENTO BUS (GRATUITO per bambini < 4 anni soci CRA FNM e 3° figlio minore 
di 18 anni socio CRA FNM) € 30 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 20 
 

OBBLIGO di GREEN PASS per poter partecipare all’ini ziativa  
 

 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 



 

--

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11 tel. 02.8511  2420 - 2403 - 2350 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: tel. 02 96272388 - Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: tel. 02 63716290 - 6288 
      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS 

                                         Circolo Ri creativo Aziendale FNM          CRA FNM                  CRA FNM 
 

 

 
 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

    
    

18/12/202118/12/202118/12/202118/12/2021    
 

• Ore 7:30 partenza da Saronno (uscita Stazione) 

Fermate Milano Porta Garibaldi, Fiorenza, Seveso, Novara, Laveno, Varese, Bergamo, Brescia, 
Cremona, Iseo, Lecco, Mantova, Pavia e Voghera da valutare in base al n° di richieste. Gli orari 
saranno comunicati di conseguenza 

• Ore 12.00 circa arrivo a Riccione e check-in presso  Nautico 
Hotel****  o altro hotel di medesima categoria 

• PRANZO E GIORNATA LIBERA per visitare l’evento Ricc ione 
Christmas Star 

• Ore 19.30 circa cena tipica romagnola 

 

19/12/202119/12/202119/12/202119/12/2021    
• Ore 8.00 colazione in hotel 
• Ore 9.00  partenza per Sant’Agata Feltria  
• Ore 10.00 circa arrivo a Sant’Agata Feltria e visit a libera della fiera 

nazionale “Il Paese del Natale”  Nell’ampia esposizione vengono proposte idee 
regalo, oggetti di artigianato artistico e decori d i gusto raffinato, il tutto avvolto in 
un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizio ni.  Nella piazza del mercato è 
allestita la “Casa di Babbo Natale”  dove i bambini potranno consegnare la lettera a 
Babbo Natale. 

• Pranzo LIBERO 
• Ore16.00 circa partenza per rientrare presso le pro prie sedi 

 
 
 
La quota comprende: 
Pernottamento presso il Nautico Hotel**** di Riccio ne o altro hotel di medesima categoria 
Gran Breakfast 
Cena tipica romagnola 
Tassa di soggiorno. 
 
La quota non comprende: 
I pranzi di sabato e domenica (successivamente verr à consegnato un elenco di ristoranti o punti 
ristoro consigliati) 
Tutto ciò non specificato nella “La quota comprende ”. 
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CRA FNM  MODULO DI ADESIONE  
- CIRC.152/2021 - “RICCIONE CHRISTMAS STAR e Sant’A gata Feltria - IL PAESE DI NATALE”- 18/19.12.2021  
 

 
Cognome .....................……………………..………. Nome …………………….…….……........ CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) …………………........…..… e-mail …………….....................……………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE RICHIESTA. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 
 

    n. … Soci CRA FNM                  Cognome e Nome …………………..………......…......….…....…............................................................ 

...…………………………………………………………………………………………………………………….……….............................….....… 

    n. … Soci CRA FNM - BAMBINI   4-12 anni   Cognome e Nome ………………………….………….....…....…...................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………...........................….....…....... 

    n. … Iscritti FITeL                      Cognome e Nome …………….……………….………….......…..................….......................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….……................................…...... 

    n. … Iscritti FITeL – BAMBINI   4-12 anni          Cognome e Nome …………….……………….…………….......….................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….............................…............. 

    n. … Bambini inferiori ai 4 anni (in hotel dormiranno in culla o nel letto con i genitori)  e 3° figli o minore di 18 anni: 

          Cognome nome.........................…............……………………………………………………………………………………………………. 

    n……    Supplemento singola           

    n…….   Supplemento BUS   (GRATUITO bambini SOCI CRA FNM < 4 anni e 3° figlio minore di 18 anni)       

 
 

 

PARTENZA DA: 

     Saronno               Milano Garibaldi                 Milano Fiorenza                        MEZZO PROPRIO    
    Altre fermate........................................l’effettuazione sarà valutata in base al numero delle prenotazioni. 
 
 

PAGAMENTO : 

Contanti    Ruolo paga     Bonifico    
(da versare al momento della prenotazione)   Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
(Allegare giustificativo di pagamento)  

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 28/10/2021 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità: 
e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna: Sedi CRA FNM  

� Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 
 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

� Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante l’evento. 
� Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa.  
�  

Data Firma 

 
 

OBBLIGO di GREEN PASS per poter partecipare all’ini ziativa  
 

IN HOTEL / BUS CON: …..……………………………………………………………………  
N.B.: IL CRA NON ACCETTA PRENOTAZIONE DI POSTI SUI PULLMAN  (LA PRIMA FILA E’ RISERVATA AGLI ACCOMPAGNATORI)  


