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NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE 
DEL NUCLEO A.C.L.I. SANITA’ 
 
Ciclostilato in proprio per distribuzione esclusiva ai Soci 
 

 

Anno XVIII – dicembre 2017 
 

Supplemento de “Il Giornale dei Lavoratori” ACLI Milano 

 
 

 
 
 

Sedi: 
 
 

A.C.L.I. Sanità 

Nucleo Interaziendale 
 

c/o ex osp. Paolo Pini 

Via Ippocrate 45 

20161 MILANO 
 

telefono/fax:  02.6622.0729 

da lunedì a venerdì 

dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
 

c/o Ospedale Niguarda 

Piazza Ospedale Maggiore 3 

20162 MILANO 
 

telefono: 02.643.8870 

il giovedì 

dalle ore 14,30 alle ore 16 

 

AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
 
 

Carissimi, 
come ogni anno con l’ultimo nu-

mero di Flash presentiamo le Proposte 
Turistiche. 
Il portoghese José de Sousa Samarago, in-
signito del Premio Nobel della letteratura 
nel 1998, ha scritto: “Il viaggio non finisce 
mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro 
possono prolungarsi in memoria, in ricordo, 
in narrazione. Quando il viaggiatore si è se-
duto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: 
“Non c’è altro da vedere”, sapeva che non era 
vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, 
vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere 
in primavera quel che si è visto in estate, 
vedere di giorno quel che si è visto di notte, 
con il sole dove la prima volta pioveva, vedere 
le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che 
ha cambiato posto, l’ombra che non c’era. 
Bisogna ritornare sui passi già dati, per 
ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cam-
mini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sem-
pre. Il viaggiatore ritorna subito”. 
Anche Sant’Agostino scrisse “il mondo è 
un libro, chi non viaggia legge solo una pagi-
na”. 
I numerosi itinerari che proponiamo per 
il 2018, sono affascinanti e certamente of-
friranno momenti straordinari e unici 
perché ci porteranno alla scoperta di in-
comparabili bellezze paesaggistiche, arti-
stiche e di splendide città. 
Ai Soci e simpatizzanti, come al solito, af-
fidiamo il compito del “PASSAPAROLA” 
ad amici e conoscenti che potrebbero es-
sere interessati alle nostre proposte. 
E allora … il viaggio continua … in ami-
cizia e in allegria alla favolosa scoperta 
delle meraviglie di cui il mondo è ricchis-
simo. 
Vivissime cordialità. 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA TURISTICO 2018 
 

 

 

  

 

CAPODANNO 2018 
Zagabria - Lubiana - Capodistria 
dal 30 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018 
quota €. 500,00 
(circolare allegata al n.114 di Flash) 
 

 

 

 

 

FESTA DEL SOCIO 
Pavia 
il 28 gennaio 2018 
quota €. 55,00 
(circolare allegata al n.116 di Flash) 

 

 

 
VACANZA MARE FINE INVERNO 
Torremolinos - Spagna 
dal 28 febbraio al 10 marzo 2018  
quota €. 980,00 
(circolare allegata al n.115 di Flash) 

 

 

 

SANREMO IN FIORE 
Sanremo – Arma di Taggia 
Dal 10 all’ 11 marzo 2018  
quota €. 135,00 
(circolare allegata al n.116 di Flash) 
 

  



  

  

  

 

 

 

TOUR DELLA CINA 
Pechino - Xi’An - Guilin - Yangshou - Shanghai 
dal 21 aprile al 1 maggio 2018  
quota €. 2.755,00 
(circolare allegata al n.115 di Flash) 

 

 

TERME 
Ischia 
dal 13 al 20 maggio 2018 
in treno 
quota €. 670,00 
(circolare in preparazione) 
 

 

 

CAVALCATA SARDA 
Sardegna - Castelsardo 
Villaggio Rasciada Club 
dal 16 al 23 maggio 2018 
quota €. 595,00 
(circolare in preparazione) 
 

 

 

VACANZA ESTIVA 
Sicilia – Ispica (RG) 
Club Borgo Rio Favara Resort **** 
dal 24 giugno all’ 8 luglio 2018 
quota €. 1.470,00 
(circolare allegata al n.116 di Flash) 
 

 

 

VACANZA MONTAGNA 
Trentino Alto Adige - Pinzolo 
Hotel Canada **** 
dal 28 luglio all’ 11 agosto 2018 
quota €. 980,00 
(circolare in preparazione) 
 

  

  



 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 
seconda metà di settembre 
(circolare in preparazione) 
 

 

 

VACANZA DI FINE ESTATE 
Sardegna - Castelsardo 
Villaggio Rasciada Club 
dal 26 settembre al 3 ottobre 2018 
quota €. 575,00 
(circolare in preparazione) 
 

 

 

 

 

FESTA d’AUTUNNO 
seconda metà di ottobre 
(circolare in preparazione) 
 

 

 

 

MERCATINI DI NATALE 
dicembre 
(circolare in preparazione) 
 

 

SOGGIORNI PER TUTTI CON LE ACLI 
 

ALBERGO E CASE PER FERIE PER VACANZE ESTIVE E INVERNALI 
 

 
Villa Gioiosa 

Diano Marina 
 

 

Villa Sacra Famiglia 
Arma di Taggia 
 

 
 
Villa Freschi 
Ronchi di Massa 

 
 

 


