
Il CRAL comunica a tutti i Soci che sabato 04 marzo  2017 organizzerà una visita alla mostra  
“Maya. Il linguaggio della bellezza” che si tiene i n centro a Verona. 

 

Il ritrovo è fissato per le ore 9,00 davanti al Palazzo della Gran Guardia in piazza Brà, 1 a Verona dove ogni partecipante arri-
verà con mezzi propri. Si raccomanda la massima puntualità.  
La giornata prevede, alle ore 9,30 , un primo gruppo e alla ore 9,45  un secondo gruppo. 
La mostra “Maya. Il linguaggio della bellezza” riporterà alla luce una civiltà che in Italia non viene presentata dal 1998, anno 
dell’ultima mostra a Palazzo Grassi: sarà un’occasione per conoscere ed approfondire alcuni aspetti artistico-culturali di que-
sta straordinaria civiltà dell’America precolombiana. 
Sculture, ceramiche policrome, manufatti di giada ed iscrizioni accompagneranno il visitatore in un’immersione nel mondo ma-
ya, tanto misterioso quanto intrigante. 
Al termine della visita ci sposteremo di pochi metri per raggiungere il Ristorante “La Costa in Bra”, sempre nell’omonima piaz-
za  di fronte all’Arena per il pranzo con il seguente menù: 
 

Maccheroncini con melanzane e ricotta affumicata 
Risotto all'Amarone 

Vitello al forno con ripieno di zucchine grigliate, speck e monte veronese 
Patate al forno 

Torta di ricotta e pere 
Acqua e Caffè 

1 calice di Prosecco 
Vino Rosso Valpolicella Classico Sartori 

Vino Bianco Custoza Cavalchina  
 

La quota di partecipazione, è fissata in 35,00 per i Soci  CRAL  e in € 48,00 per i non Soci 
Le visite guidate ci limitano la partecipazione ad un massimo di 42 persone per cui le prenotazioni, p er un massimo 
di 42 partecipanti dovranno pervenire tassativament e entro e non oltre mercoledì 15 febbraio 2017  telefonando al Con-
sigliere CRAL Giovanni Oliosi al 335/7644354 o alla segreteria del CRAL interno 2714 , comunicando il nominativo dei parte-
cipanti e il numero di telefono. 
Verrà data la priorità ai Soci CRAL e farà fede la data del bonifico di prenotazione 
Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’intera quota  sul   C/C del 
CRAL A22: Bonifico presso Cassa Rurale di Trento, intestato a CRAL A22. IBAN: IT 48 M 08304 01803 000002056682 Cau-
sale: Visita Museo Maya 2017 e nome del socio.  

Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la giornata. 



Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal 
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e 
riportata all’indirizzo www.crala22.it 

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasio-
ne della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni 
ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. 
Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente 
inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di 
ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via 
mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerar-
si effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

 

________________________________ 

firma 

 


