
Circolare n. 1/2016 – febbraio 2016

Caro  Associato,
Anap Belluno ha definito il programma attività del 2016, fissando già un calendario di massima delle 

iniziative, degli appuntamenti e dei viaggi che verranno organizzati nel corso dell’anno e inviandolo con 

questa circolare a tutti gli associati, al fine di anticipare le proposte e favorire la più ampia par tecipazione.

Il calendario va da marzo a dicembre prossimi, con proposte ar ticolate di viaggi di 2-3 giorni, di gite 

giornaliere, di soggiorni marini, ma anche di pranzi e incontri zonali. La scelta è, dunque, diversificata. 

Essendo programmata con così ampio anticipo, però, potranno verificarsi anche dei cambiamenti.

In par ticolare, per quanto riguarda i viaggi e le gite, questi verranno organizzati comunque al raggiun- 

gimento di un numero minimo di par tecipanti, che visto i precedenti contiamo di raggiungere sempre.

Per ogni iniziativa, naturalmente, proseguirà la promozione attraverso l’inser to PERSONE del mensile di 

Confar tigianato Belluno “L’Unione Ar tigiana”, con tutte le informazioni dettagliate, modalità di iscrizione 

e quote di par tecipazione. La Segreteria di Anap Belluno (rif. Elena Perale, tel. 0437 933231 – matti-

no) resta, comunque, sempre a disposizione per ogni ulteriore informazione, così come per ricevere le 

iscrizioni e i relativi pagamenti.

Nell’auspicio che le proposte presentate siano di gradimento di tutti, vista la varietà, ricordo che io sono 

a disposizione dei soci per ogni suggerimento od osservazione e che ogni giovedì mattina dalle ore 10.00 

alle 12.30 sono presente in sede a Belluno in p.le Resistenza 8 – ufficio piano terra per incontrarVi e 

stare assieme.

Infine, Vi ricordo i “vantaggi di essere soci”: tutte le convenzioni offer te ai soci Anap grazie a convenzioni 

stilate a livello nazionale e ad altre fissate dalla nostra Associazione a livello bellunese, il valore della 

tessera Anap.

Vi aspetto numerosi, a presto

Antinesca De Pol

Presidente Anap Belluno

Calendario viaggi 
e appuntamenti

2016
Acconciatura ed estetica
Sconto del 10% sulle tariffe applicate. Elenco aziende 
convenzionate presso la Segreteria di Anap Belluno 
(tel. 0437 933231).

ASSINDATCOLF per COLF e BADANTI
Convenzione con ASSINDATCOLF (consulenza e tenu-
ta libri paga per coloro che si avvalgono di collabo-
ratori domestici: colf  e badanti) con sede a Belluno 
in via S. Andrea 6 - tel. 0437 26935. Sconto del 15% 
sulle tariffe in vigore.

Azienda Agricola Biasiotto S. Ag. S. 
– Quero Vas
Sconto del 20% rispetto ai prezzi pieni escluso il 
passito, la grappa, vino sfuso e bag in box. 

Caaf  Confar tigianato
Sconto sulle tariffe in vigore.           

Consorzio AIM energy per energia e gas
Sconto del 15% sul prezzo dell’energia elettrica. 
Sconto del 10% sul prezzo del gas (materia prima, 
no voci accessorie). Servizio erogato da Spor tel-
lo energia di Confar tigianato Belluno (tel. 0437 
933290) che svolge in modo gratuito anche tutta la 
pratica di disdetta dal precedente gestore e inoltro 
pratiche al nuovo gestore.

Consulenza assicurativa
Consulenza gratuita per scegliere la polizza giusta 
o per valutare le coper ture già attive, grazie al 
collaudato Servizio assicurativo di Confar tigianato  
Imprese Belluno. Su appuntamento, il primo giovedì 
di ogni mese al mattino presso gli uffici di piazzale 
Resistenza 8.

Devimedica sas – Domegge di Cadore
Sconto del 10% rispetto alle tariffe applicate ai clien-
ti privati su servizi di odontoiatria, protesi dentaria, 
implantologia, or todonzia, igiene dentale, radiologia 
solo odontoiatrica, ecografia, elettrocardiogramma, 
ecodopler, medicina fisica e riabilitazione, visite spe-
cialistiche di cardiologia, ginecologia, or topedia, fisia- 
tria, visite di idoneità medico spor tiva, reumatologia, 
consulenza nutrizionale, consulenza psicologica.

Fleming srl – Belluno
Sconto 10% su prestazioni privatistiche per analisi 
cliniche.

Lattebusche – Bar Bianco a Busche
Sconto del 10% sui prezzi di listino sui prodotti lat-
tiero caseari e linea latte-gelato, esclusi prodotti in 
promozione.

Longarone Fiere   
Biglietti ingresso a tariffa ridotta, salvo deroghe pre-
viste: ingresso gratuito ad Arredamont per gli over 
65 anni (esclusi giorni festivi); nessuna riduzione 
nella domenica della MIG.

MAICO Centro otoacustico - Belluno
Tariffe agevolate su acquisto di apparecchi acustici 
presso i negozi Maico: sconto del 25% sul prezzo di 
listino e del 50% in caso di smarrimento della protesi 
entro 12 mesi dall’acquisto. 

SALUS srl – Belluno
Scontistica sulle prestazioni mediche, sui servizi di 
radiologia, ecografia, medicina fisica, riabilitazione, 
TAC e risonanza magnetica per prestazioni fuori dal 
Servizio Sanitario Nazionale.

Le convenzioni a carattere 
provinciale su presentazione della tessera ANAP

I.R. 



Auto e viaggi

Salute e servizi

Assicurazioni Studio Medico Legale
Dr. Antonio Felici

I vantaggi di essere soci ANAP
su presentazione della tessera ANAP

Polizza 
ricovero ospedaliero

FESTA PROVINCIALE del socioOttobre - data da definire

Proiezione LA GRANDE GUERRAfilm di Mario Monicelli con Alberto Sordi e Vittorio Gassman. Martedì 21 giugno

INCONTRI ZONALI in CADOREe FELTRINO data da definire

INCONTRI A TEMA A Belluno, il terzo venerdì di ogni mese da marzo a giugno e da settembre a dicembre

MEL giornata nazionale dell’AlzheimerAprile - data da definire

Incontro sulla 1°GUERRA MONDIALEGiovedì 16 giugno

PRANZO ZONALE Feltrino
Data da definire

Appuntamenti 2016Viaggi e gite 2016MARZO mercoledì 16
Gita a Treviso con visita del centro, pranzo e visita della mostra “El Greco in Italia” alla Casa dei Carraresi.

55 euro

GIUGNO 
mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3
Gita nelle Marche (Macerata, Ascoli Piceno)in pullman da Belluno-

350 euro

MAGGIO giovedì 19
Navigazione sul Sile

65 euro

GIUGNO dal 12 al 19
Festa Nonni e Nipoti 2016 - Serena Majestic Hotel Resi-dence, Montesilvano (PE)     

A persona in camera doppia (prezzo riferito al solo sog-giorno) – [organizzato da ANAP nazionale]

480 euro

GIUGNO giovedì 23
Escursione sul Monte Piana riservata ai parte-cipanti agli incontri del 16 e del 21 giugno

50 euro

SETTEMBRE dal 18 al 28
Festa del socio ANAP, “Senior 2016” - Serenusa Village,  Licata (AG)    

a persona in camera doppia (prezzo riferito al solo soggiorno) – [organizzato da ANAP nazionale]

520 euro

OTTOBRE 5 e 6
Gita a Firenze per visita città e dei palazzipiù prestigiosi, in pullman da Belluno NOVEMBRE 11 e 12

Roma – Giubileo: udienza dal Papa

200 euro

DICEMBRE entro il 15
Tradizionale pranzo per auguri natalizi

50 euro

250 euro

NOTA. I prezzi indicati per viaggi e gite sono calcolati per gruppi superiori a 40 partecipanti e riservati ai soci Anap Belluno. Per i “non soci” che intendono partecipare le quote saranno comunicate rivolgendosi alla Segreteria di Anap Belluno. I prezzi indicati nella presente circolare si riferiscono alle tariffe applicate al momento dell’invio.

Segreteria ANAP Belluno
p.le Resistenza 8 - 32100 Belluno  tel. 0437 933203 - 231  www.confartigianatobelluno.eu
Informazioni presso tutti gli uffici di Confartigianato Belluno a:
Agordo - Cortina d’Ampezzo - Feltre – Pieve di Cadore – Pieve d’Alpago – S. Stefano di Cadore

PRANZO ZONALE Cadore
Data da definire


