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Inizi   tive 2018
Cari Soci Anap e Ancos, 
ogni volta è un piacere presentarvi il calendario 
annuale delle iniziative ANAP e ANCoS che, assie-
me ai consiglieri, abbiamo predisposto con la spe-
ranza di avere il vostro apprezzamento.
Il programma ANCoS prevede attività ludiche e 
di svago: i consueti viaggi Nazionali nelle località 
di Mare (a Giugno con la “Festa Nonni e nipoti” 
all’Isola d’Elba e a Settembre con la “Festa del So-
cio” in Puglia), l’immancabile pranzo per festeg-
giare insieme il Natale dell’Artigiano Anziano e la 
novità di quest’anno che ci porterà a Giugno nelle 
Valli Bergamasche, sulle montagne di Schilpario.
Anche le attività ANAP continuano con un per-
corso di conoscenza e di informazione ai familiari 
dei malati di Alzheimer durante la giornata dedi-
cata alla malattia, la partecipazione alla Festa Re-
gionale (si svolgerà a Varese nel mese di Aprile), 
l’organizzazione nel secondo semestre di un Con-
vegno dedicato ad un argomento legato al nostro 
mondo, l’evento durante la Mostra dell’Artigianato 
a Lariofiere di Erba.
Ricordiamo che i Soci Anap e Ancos, oltre a parte-
cipare a tutte le iniziative, possono usufruire delle 
convenzioni Nazionali e Provinciali dedicate alla 
nostra realtà e dei servizi presso il nostro Patrona-
to Inapa presente negli uffici di Confartigianato.
L’anno 2018 vedrà il rinnovo delle cariche 
sociali, sia come ANAP che come ANCoS; in-
vitiamo chi volesse, a partecipare alla vita 
associativa, entrando a far parte dei Diretti-
vi per conoscere le nostre realtà da vicino e 
portare il proprio contributo….. “Insieme è 
meglio”!

Vi attendiamo numerosi alle varie iniziative! 
E vi aspettiamo assieme ai vostri amici e parenti!
  

   Siro Cini Presidente Anap
Adelmino Livio Presidente Ancos 
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Inizi   tive ANCOS
in calendario 2018

Primavera/Estate 2018

Inverno 2018

Festa regionale ANAP 
Confartigianato Varese 

Maggio 2018

Convegno  
Novembre 2018

Evento Mostra Artigianato   
Lariofiere – Erba 

Il Natale dell’Artigiano Anziano
Dicembre 2018

Viaggio Nonni e Nipoti
Village Club Ortano Mare - Isola d’Elba 

9/16 Giugno 2018

Schilpario – Bergamo 
29-30 Giugno 2018

Festa del Socio
Gran Valentino Village - Taranto 

9/19  Settembre 2018

Inizi   tive ANAP
in calendario 2018

CONVEGNO:
Giornata Nazionale dell’Alzheimer

7 APRILE 2018

XI
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Cari amici, anche per quest’anno si è deciso di riproporre nel mese di giugno la festa dei  “Nonni e Nipoti” 
che si terrà presso

VILLAGE CLUB 
ORTANO MARE

ORTANO (LI) ISOLA D’ELBA

dal 9 al 16 giugno 2018
7 notti/8 giorni

La formula prevede la possibilità di partecipazione anche dei nipoti con offerte vantaggiose, per i quali sarà prevista 
animazione specifica.
Siamo riusciti a concordare un prezzo totale che oltre a permettere il soggiorno comprende numerosi altri benefici ed 
eventi per i partecipanti.

La quota di adesione prevista per ciascun partecipante è di:

	 € 640,00 a persona in camera doppia (Soci ANAP)

	 € 660,00 a persona in camera doppia (No Socio ANAP) 
                             Supplemento in camera singola €	255,00 

FESTA “NONNI E NIPOTI” 2018

SPECIALE BAMBINI:

III LETTO Sistemazione camera tripla standard/monolocale (salvo dispon.)
0/ 14 anni:  soggiorno gratis. 
Flinky Card  obbligatoria pari a Euro 63,00 fino a i 4 anni non compiuti.
Bimba Card  obbligatoria pari a Euro 77,00 a partire dai 4 anni

III/IV/V LETTO  Sistemazione camere comunicanti (salvo disponibilità)
Da 0/14 anni:  Euro 204,00
Flinky Card  obbligatoria pari a Euro 63,00 fino a i 4 anni non compiuti.
Bimba Card  obbligatoria pari a Euro 77,00 a partire dai 4 anni

III/IV/V LETTO  Sistemazione camere Family (salvo disponibilità)
Da 0/14 anni: soggiorno gratis.
Flinky Card  obbligatoria pari a Euro 63,00 fino a i 4 anni non compiuti.
Bimba Card  obbligatoria pari a Euro 77,00 a partire dai 4 anni
Supplemento  Euro 75,00 per ciascun adulto 

FLINKY CARD Obbligatoria per tutti i bambini dai 0/4 per i servizi a loro dedicati: per i 0/2 anni ingresso alla sala pappe o pasti a 
buffet del ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2/4 anni area riservata e 
menù dedicati al ristorante.

BIRBA CARD Obbligatoria per tutti i bambini 4/14 anni per i servizi compresi nella tessera club con accesso al Birba Club (4/9 
anni) oppure al Junior Club (9/14 anni)

(Le età riportate si intendono per anni non compiuti)

...continua alla pagina seguente
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Il soggiorno ha inizio con la cena del giorno di arrivo (consegna camere ore 16,00) e termina con il pranzo del giorno 
di partenza (riconsegna camere ore 10,00). 
La quota di partecipazione, comprende:
• Soggiorno in pensione completa: Il servizio di ristorazione (prima colazione, pranzo e cena) è a buffet con bevande ai 
pasti (acqua microfiltrata e vino alla spina);
• Servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini;
• Due momenti di snack durante la giornata ad orari prestabiliti.
 La quota di partecipazione, NON comprende:
• Tassa di soggiorno, qualora prevista, da saldare in loco
• Trasferimenti

Come Iscriversi
• Lunedì 26 Marzo 2018, dovrà essere compilata, inviata o consegnata presso i nostri uffici, la scheda di adesione al-
legata, corredata dall’acconto di Euro 400,00 per ogni singolo partecipante; 
• Entro Mercoledì 23 Maggio 2018  dovrà essere versata la quota a saldo del viaggio    

Vi preghiamo di segnalare l’eventuale presenza fra i partecipanti di portatori di handicap o con problematiche specifiche, 
al fine di consentirci una migliore organizzazione dell’assistenza.

Segreteria Operativa: Sabrina Russo - Tel. 031.3161 - Fax 031/278342 - Mail: s.russo@confartigianatocomo.it

SPECIALE RIDUZIONI ADULTI:

III LETTO Sistemazione camera tripla standard/monolocale (salvo disponibilità)
Riduz. adulto Euro 100,00 a settimana per il 3° adulto (salvo 2 quote intere paganti)

V LETTO  Sistemazione camere comunicanti (salvo disponibilità)
Riduz. adulto Euro 100,00 a settimana per il 5° adulto (salvo 4 quote intere paganti)

III/IV/V LETTO  Sistemazione camere Family (salvo disponibilità)
Riduz. adulto Euro 100,00 a settimana per il 3°/4°/5° adulto 
 (salvo 2 quote intere paganti con supplemento)
Supplemento   Euro 75,00 per ciascun adulto 

SPECIALE 1 ADULTO + BAMBINI:

1° bimbo 2/14 anni in camera con 1 adulto: Euro 204,00 a settimana
2° bimbo 2/14 anni in camera con 1 adulto: Euro 105,00 a settimana

Flinky Card  obbligatoria pari a Euro 63,00 fino a i 4 anni non compiuti.
Bimba Card  obbligatoria pari a Euro 77,00 a partire dai 4 anni

(Le età riportate si intendono per anni non compiuti)
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FESTA DEL SOCIO 2018
Cari amici, 
la Festa del Socio è occasione di incontro e confronto tra i soci ed anche un momento per rafforzare le capacità organiz-
zative del sistema ANAP nella sua totalità, che dovrà vederci tutti impegnati per la migliore riuscita. 

La manifestazione intitolata “SENIOR 2018” nasce in collaborazione, con ANCoS e con ArtQuick partner di Confartigiana-
to e oltre al soggiorno marino offrirà tantissimi momenti di confronto e di svago.

Ecco di seguito il programma e le notizie organizzative dell’annuale Festa del Socio  che quest’anno si svolgerà presso il 
complesso:

Siamo riusciti a concordare un prezzo totale che oltre a permettere il soggiorno comprende numerosi altri benefici ed 
eventi per i partecipanti.

La quota di adesione prevista per ciascun partecipante è di:

La quota di partecipazione comprende:
• Soggiorno in pensione completa: Il servizio di ristorazione (prima colazione, a buffet con caffetteria non espressa, 
pranzo e cena con servizio a buffet e show cooking) con bevande ai pasti (acqua microfiltrata e vino alla spina) incluse. 
Pizzette e spuntini in spiaggia dalle ore 11,00 alle ore 12,30.
• posto spiaggia assegnato (un ombrellone, una sdraio e un lettino per famiglia), uso individuale delle attrezzature 
sportive, partecipazione a lezioni collettive, animazione diurna/serale
• Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa e l’assistenza di personale qualificato.
La quota di partecipazione NON comprende:
• Tassa di soggiorno, qualora prevista, da saldare in loco
• Trasferimento con bus da e per aeroporto
• Trasferimento aereo  
Come Iscriversi
• Entro Mercoledì 23 Maggio 2018  dovrà essere compilata, inviata o consegnata presso  i nostri uffici, la scheda di adesione 
 allegata, corredata dall’acconto di € 400,00 per ogni singolo partecipante.
• Entro Mercoledì 25 Luglio 2018   dovrà essere versata la quota a saldo del viaggio.

Vi preghiamo di segnalare l’eventuale presenza fra i partecipanti di portatori di handicap o con problematiche specifiche, 
al fine di consentirci una migliore organizzazione dell’assistenza. 

	 € 715,00 a persona in camera doppia (Soci ANAP)

	 € 745,00 a persona in camera doppia (No Socio ANAP) 

 Supplemento in camera DOPPIA USO singola  € 265,00
 (sono consentite camere singole fino al 10% del totale delle camere)
 Riduzioni III, IV e V letto:
	 da	0/3	anni	non	compiuti	(3°,4°	e	5°	letto):		 gratis
	 da	3	a	8	anni	non	compiuti	(3°,	4°	e	5°	letto):		 riduzione del 60%
	 da	8	a	12	anni	non	compiuti	(3°,4°	e	5°	letto):			 riduzione del 30%
	 adulti	(3°,	4°	e	5°	letto):		 riduzione del 10%

Le riduzioni partono da 3° letto con 2 adulti paganti quota intera.

I soci che volessero prolungare il soggiorno oltre il 19 settembre possono farlo pagando una quota di Euro 57,00 a persona per 
giorno (esempio dal 9 settembre al 23 settembre -14 notti/15 giorni– prezzo totale a persona in camera doppia Euro 873,00).
La consegna delle camere avverrà alle ore 16,00 del giorno di arrivo con riconsegna  alle ore 10.00 del giorno di 

partenza, con cena del giorno di arrivo e pranzo del giorno di partenza.

GRAN VALENTINO VILLAGE 
CASTELLANETA MARINA (TA)

dal 9 al 19 settembre 2018
(10 notti/11 giorni)

Segreteria Operativa: Sabrina Russo - Tel. 031.3161 - Fax 031/278342 - Mail: s.russo@confartigianatocomo.it
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ANAP ANCOS INIZIATIVE 2016

Cognome .........................................................................................  Nome ...............................................................................................................................

Luogo e data di nascita ..........................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ...............................................................................................................................................................................................................................................

CAP  ............................................. Città  ................................................................................................................................................. Prov.  .........................

Tel.  ............................................................................. Cell.  ....................................................................  Fax .............................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................................................................................................

Note/segnalazioni .......................................................................................................................................................................................................................

Spettabile
ANAP Ancos Confartigianato Persone Como
Viale Roosevelt, 15 - 22100 COMO
Tel 0313161 - Fax 031 278342
anapancos@confartigianatocomo.it

BiciclettAncos
Pedalata d’Estate Anap-Ancos 2018

Giugno 2018

SCHEDA DI ADESIONE

Persone Como

✂

7gennaio/febbraio 2016

❑

❑

❑

❑
❑

❑

❑

❑

SCHEDA DI ADESIONE

Io sottoscritto/a  .......................................................................................................................................................................................................................

nato/a a  ......................................................................................................................................................................il  ....................................................................

residente a   ..................................................................................................... via ........................................................................................................................

tel.  .........................................................................  cell. ................................................................... aderente ANAP   si        no

parteciperò al soggiorno presso:

   

     

MARMORATA VILLAGE Località Marmorata Santa Teresa di Gallura (OT) * 
SIBARI GREEN VILLAGE - Sibari (CS) **

e Vi invito a riservare n. ................... posti per i seguenti familiari:

1. Nome e cognome  ........................................................................ nato/a a  ...............................................................il ............................................

aderente ANAP   si        no

2. Nome e cognome  ........................................................................ nato/a a   ............................................................ il .............................................

aderente ANAP   si        no

ANAP ANCOS INIZIATIVE 2016

Persone Como
Persone Como

✂

❑

3. Nome e cognome  ........................................................................ nato/a a   ............................................................ il .............................................

aderente ANAP   si ❑       no

Allego: 
• importo di  € 400,00  per persona a titolo di acconto.
• Copia C.I. di tutti i partecipanti.

Data .....................................................................................................................................  Firma ....................................................................................................................................

* Restituire la scheda di adesione entro e non oltre Lunedi 26 Marzo 2018
** Restituire la scheda di adesione entro e non oltre Mercoledì 23 Maggio 2018

INVIARE LA SCHEDA DI ADESIONE
presso gli uffici Confartigianato più vicini a Voi o tramite fax 031/278342 

mail s.russo@confartigianatocomo.it

VIAGGI NAZIONALI

VILLAGE CLUB ORTANO MARE - ORTANO (LI) ISOLA D’ELBA - dal 9 al 16 giugno 2018 *

GRAN VALENTINO VILLAGE - CASTELLANETA MARINA (TA) - dal 9 al 19 settembre 2018 **

Inizi   tive 2018ANAP - ANCOS

SCHEDA DI ADESIONE SCHILPARIO 29/30 Giugno 2018
RESTITUIRE LA SCHEDA DI ADESIONE ENTRO E NON OLTRE 28 MAGGIO 2018
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✂
SCHEDA DI ADESIONE SCHILPARIO 29/30 Giugno 2018

RESTITUIRE LA SCHEDA DI ADESIONE ENTRO E NON OLTRE 28 MAGGIO 2018

Io sottoscritto/a  ..........................................................................................................................................................................................................❏ Socio      ❏ Non Socio

residente in ..................................................................................................................................  Via ...............................................................................................................................................................

tel. ................................................................................................................  cell. .......................................................................................e-mail  ............................................................................................

Desidero partecipare all’iniziativa che prevede 2 giorni a Schilpario (BG) il 29/30 Giugno  2018  e Vi invito a 

riservare n.  ....................................... posti per i seguenti familiari e/o amici:
 

1. Nome e Cognome......................................................................................... Cell  ............................................................................  ❏ Socio      ❏ Non Socio
2. Nome e Cognome......................................................................................... Cell  ............................................................................  ❏ Socio      ❏ Non Socio
3. Nome e Cognome......................................................................................... Cell  ............................................................................  ❏ Socio      ❏ Non Socio

Si allega € 150,00 quale quota di partecipazione a persona Socio
Si allega € 170,00 quale quota di partecipazione a persona NON Socio

Data .......................................................................................................................................................  Firma .......................................................................................................................................................

 
INVIARE LA SCHEDA DI ADESIONE A:

Tel. 031/3161 - Fax 031/278342 - E-mail:  s.russo@confartigianatocomo.it
o presso gli uffici Confartigianato più vicini a voi

Inizi   tive 2018ANAP - ANCOS

UNA DUE GIORNI A SCHILPARIO
PROGRAMMA
VENERDI’ 29 Giugno 2018  
MATTINA
ORE 7.00 Partenza dalla Sede di Confartigianato
 Viale Roosevelt n° 15 –  Como
ORE 10.30  Arrivo previsto a Schilpario.
 Albergo Pineta *** 
ORE 12.00 Pranzo

POMERIGGIO
Ore 15.00  Visita guidata alle Miniere 
 Parco minerario A. Bonicelli 
 Terminata la visita,  tempo a disposizione  

SERA Albergo Pineta. Cena tipica Scalvina 
 con ospiti e intrattenimento 

SABATO 30 Giugno 2018 
MATTINA Prima colazione in Albergo 
 Camminata alla Madonnina dei Campelli -  
 Pranzo al sacco 
 (in alternativa mattinata a disposizione 
 visita al Museo di Arte Sacra,  Visita al 
 Museo Etnografico, Shopping 
 e pranzo in Albergo 
NEL POMERIGGIO     Rientro a Como 

La quota di adesione per ciascun partecipante è di:
• Euro 150,00 a persona Socio ANAP               • Euro 170,00 a persona No Socio ANAP

 La quota di partecipazione comprende:
 • Pernottamento presso Albergo Pineta ***
 • Pranzi e Cena 
 • Trasferimento con Pullman privato
 • Ingresso visite Miniere e Musei 

 La quota NON comprende:
 • Bevande ai pasti




