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Il grande sforzo di Auser

di Elio Fonti

L’emergenza coronavirus sta al-
largando i confini del contagio
coinvolgendo tutto il paese e il
mondo intero, purtroppo dovre-
mo attrezzarci per resistere a
tempi che non saranno brevi.
Come Auser abbiamo scelto, sin
dai primi giorni, di mantenere la

calma e non alimentare inutili allarmismi. Sono sta-
te, e ce ne saranno ancora, giornate difficili, partico-
lari, soprattutto per noi che siamo impegnati
nei servizi alla persona, negli accompagnamenti
verso i centri di cura, nel costruire attività di

segue a pag. 2

Orgoglioso della mia città

di Renzo Caramaschi

Care lettrici e cari lettori
Il nostro paese sta affrontando
una dura prova con l’emergenza
sanitaria causata dal virus CO-
VID-19. E’ un dramma mondiale
che si insinua ovunque, dal centro
alla periferia, dalle città alle cam-
pagne e non esclude neppure i

luoghi più isolati, mettendo in discussione il nostro
sistema economico e il vivere civile. In poche setti-
mane siamo stati travolti da una valanga che ha in-

segue a pag. 3

Coronavirus e anziani

di Christian Wenter

La pandemia da CoViD-19 sta
mettendo drammaticamente alla
prova l’economia, i sistemi sani-
tari, la società mondiale, ciascuno
di noi. In assoluto i più colpiti dal-
le vicende del coronavirus però
sono gli anziani, molto di più ri-
spetto al resto della popolazione.

I più deboli sono le vittime più colpite. Per vari mo-
tivi: infatti sono stati investiti da informazioni che li
coinvolgono senza che i messaggi fossero realmen-
te chiari, sono stati inseriti nei provvedimenti presi
per ridurre i contagi senza essere messi in condizio-

segue a pag. 3
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EDITORIALE

Il grande sforzo di Auser per
aiutare gli anziani soli e fragili

socializzazione: abbiamo un dop-
pio compito, salvaguardare i no-
stri volontari e i nostri iscritti e
aiutare l’intera popolazione par-
tendo dalla fragilità degli anziani.
In questo momento di grande
emergenza sanitaria e sociale, il
lavoro dei volontari in aiuto alle
persone sole e meno autosuffi-
cienti diventa ancora più prezio-
so. Anche piccole attenzioni come
l’ascolto telefonico, la spesa o i
medicinali portati a casa, o le atti-
vità più impegnative tipo l’accom-
pagnamento verso i luoghi di cura
per le terapie salvavita come la
dialisi, diventano di fondamentale
importanza.
Da questo scenario, molto ano-
malo rispetto alle nostre abitudi-
ni, è emerso il valore dei nostri
volontari e delle nostre volonta-
rie, persone che di fronte al biso-
gno non si sono tirate indietro:
stanno dando la dimostrazione
che la solidarietà è un sentimen-
to, un valore ancora vivo.
Sono loro che ci consentono di
mantenere le nostre sedi aperte,
i nostri telefoni attivi, i servizi ver-
so le persone più fragili garantiti,
lo fanno anche in assenza di stru-
menti di protezione, in quanto
molto spesso introvabili, lo fanno
per una scelta individuale volon-
taria, forse con qualche preoccu-
pazione, ma convinti che è un
lavoro utile alla comunità tutta.
Sono gesti e azioni che si rivolgo-
no agli altri, a quelli meno fortu-
nati di noi donandogli un gesto di
amicizia, una testimonianza di
fratellanza, di inclusione, un aiuto.
A tutti loro va il nostro ringrazia-
mento, la nostra stima, sono loro
che ci fanno sentire orgogliosi di
appartenere alla grande famiglia
dell’Auser.
Una famiglia che ha bisogno di al-
largarsi ed è per questo che lan-
ciamo un appello ai giovani,
perché c'è bisogno d'aiuto in que-
sti giorni difficili, in cui i volontari
più grandi d'età devono interrom-
pere alcuni servizi, a causa del ri-
schio da contagio coronavirus.
Sono giorni difficili per tutti, anco-

ra di più per chi viveva già situa-
zioni di bisogno e vede peggiorare
la propria condizione, il proprio
isolamento, la propria solitudine.
Abbiamo chiesto ai nostri volon-
tari con età superiore ai 65 anni,
o con problematiche sanitarie, di
interrompere le proprie attività
operative. Proprio per questo ab-
biamo bisogno di voi, voi che vi
trovate ad avere tempo libero
inaspettato. Abbiamo bisogno del
vostro sostegno, della vostra
umanità, della vostra generosità.
Vi chiediamo di pensare agli an-
ziani soli, alle famiglie in difficoltà.
Auser, per non abbandonare pro-
prio oggi le persone più fragili, ha
mantenuto attivi la gran parte dei
suoi servizi seppur modificati per
recepire le disposizioni previste.
La disponibilità che ci sentiamo di
chiedervi è, nello specifico, di por-
tare la spesa e i farmaci ai nonni.
L’unico requisito richiesto è quello
di essere maggiorenni e di età
non superiore ai 65 anni. E, so-
prattutto, aver voglia di condivi-
dere speranza e sorrisi.
Per chi vuole aderire o avere al-
tre informazioni, mail:
presidio@auserbz.org;
telefono: 0471/200588.

E a chi non può fare il volontario
chiediamo di destinare il 5 per
mille ad Auser: non costa nulla e
fa del bene. Il 5 per mille è infatti
una misura fiscale che permette a
tutti i contribuenti di destinare
una quota dell’IRPEF – pari, ap-
punto, al 5 per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche –
a enti che si occupano di attività
di utilità sociale, come associazio-
ni di volontariato e di promozione
sociale, o enti di ricerca scientifica
e sanitaria.
Il tuo 5 per mille ad Auser sostie-
ne le attività del Filo d’Argento, il
telefono amico degli anziani.
Il tuo 5 per mille ad Auser ci con-
sentirà di migliorare ed ampliare i
servizi che ogni giorno offriamo
agli anziani, soprattutto quelli che
vivono da soli ad affrontare con
più serenità la vita di ogni giorno:
trasporto protetto per visite me-
diche, aiuto a domicilio, consegna

della spesa o dei farmaci, oppor-
tunità di svago, informazioni.
Grazie alla tua firma ad Auser,
tanti anziani possono ritrovare il
sorriso.
Per donare il 5 per mille ad
Auser nella tua dichiarazione
dei redditi (730, Modello CU e
Modello Redditi 2019 ex Uni-
co) identifica la sezione dedi-
cata al Volontariato e scrivi il
Codice Fiscale 97321610582.

Infine mentre raccomandiamo a
tutti di rimanere a casa e di com-
portarsi con grande senso di re-
sponsabilità invitiamo il
Presidente Arno Kompatscher ad
adottare un provvedimento che
preveda che sia garantita la mo-
bilità degli operatori del terzo set-
tore al fine di legittimare i loro
spostamenti per le attività ritenu-
te necessarie (spostamenti moti-
vati da situazioni di necessità), ai
sensi dei recenti Dpcm, così come
ad operare in modalità sicure e
protette rispetto ai rischi di conta-
gio attivo e passivo.

Elio Fonti

segue dalla prima



ne di capire le motivazioni di tanta
durezza per poi sentirsi colpevolizzati
di non volersi attenere alle ordinanze
e disposizioni. Sentono i bollettini
giornalieri per l’emergenza che ripe-
tono come i morti siano quasi tutti
anziani. La loro fragilità intrinseca li
espone a decorsi complicati con
maggiori rischi per la sopravvivenza.
Leggono pagine di necrologie che
elencano nomi appartenenti a donne
e uomini caduti nella guerra al coro-
navirus, il „killer invisibile“ come lo
definiscono in tanti. Una prova duris-
sima. Tutto questo non può che ac-
centuare i sentimenti di paura e
solitudine dell’anziano. Per molti an-
ziani non è tanto la paura di morire –
si sa che con l’avanzare dell’età la
morte diventa più familiare, una
compagna del pensiero quotidiano -
quanto la sensazione di solitudine,
del sentirsi inferiore e come tale da
sacrificare in caso di necessità. La di-
scussione pubblica di questi giorni su
chi assistere con la ventilazione mec-

canica per garantire i trattamenti di
carattere intensivo ai pazienti con
maggiori possibilità di successo tera-
peutico o le morti in solitudine senza
il conforto di uno sguardo familiare o
della mano di un figlio aggravano
nelle persone anziane le reazioni
emotive di insicurezza, di non tutela.
Per la gestione di questa terribile
emergenza si sono resi necessari
provvedimenti talvolta estremi che
hanno provocato grande dolore a
molti di noi specie a molte persone
anziane e che alla fine della crisi per
non creare nuove prassi sostitutive
andranno cambiate con quelle che
hanno sempre guidato le nostre scel-
te.
Cosa fare e cosa dire alle persone
anziane per contrastare le loro ansie,
al di là di una inutile pacca sulle spal-
le e dei soliti consigli pratici per in-
vecchiare bene? Speriamo in un
ritorno alla normalità in tempi ragio-
nevoli. Fino ad allora cerchiamo di
non perdere la speranza. Ed anche
se il momento è così difficile non
dobbiamo mai rinunciare ad avere

sogni e progetti per il futuro, a qual-
siasi età. Ai nostri tempi anche la
persona anziana ha un futuro, ad
ogni età aspetta una fase di vita che
può essere lunga. I dati ASTAT dico-
no che in Alto Adige un 75enne ha
una speranza di vita media di altri 17
anni, con il 50% di possibilità di su-
perarla. Un 85enne di quasi 10 anni,
un 95enne di 4 anni e mezzo. Non vi-
viamo alla giornata rassegnati e sen-
za prospettive ma viviamo con una
proiezione nel futuro. Non rinuncia-
mo mai alla progettualità, ma pen-
siamo sempre a cosa faremo nei
giorni e mesi dopo il Coronavirus. La
triste esperienza del Coronavirus
passerà come tutte le altre epidemie.
Agli anziani nel frattempo dobbiamo
solo dare garanzia di appartenere ad
una comunità che non vuole dimenti-
care nessuno.
Albert Camus ha scritto ne “La pe-
ste”: “Siamo stati costretti a forgiare
un’arte di vivere in tempi di catastro-
fe per nascere una seconda volta e
lottare in seguito, a viso scoperto,
contro l’istinto di morte all’opera nel-
la nostra società”. Forse dopo il coro-
navirus il mondo sarà diverso, però
dipende molto anche da noi come
saremo in grado di costruirlo.

Christian Wenter
Primario reparto Geriatria

Ospedale Tappeiner di Merano

segue dalla prima
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IL SINDACO

“Orgoglioso dellamia Città
disciplinata e davvero solidale”

vestito anche la nostra vita relazionale e i rapporti
umani con i nostri cari e con chi ci sta vicino.
È un momento che ha richiesto e tuttora richiede la
collaborazione di tutti. Stiamo cercando di trovare
giorno dopo giorno unitamente soluzioni che le istitu-
zioni possano con urgenza e immediatezza applicare;
la società collabori nel rispettare le prescrizioni che
vengono emanate quotidianamente e i limiti che ad
ognuno di noi vengono imposti. I mezzi di informazio-
ne partecipano con un ruolo importantissimo: infor-
mano correttamente la cittadinanza, fungendo da
guida sul corretto modo di affrontare la quotidianità,
evitando di diffondere il panico che si crea quando ci
sono disinformazione e fake news.
Sono orgoglioso di come la popolazione di Bolzano
stia reagendo. La catena della solidarietà si è dimo-
strata quanto mai viva e ancora una volta è andata a
rafforzare le risorse organizzative messe in campo

con efficienza dalla pubblica amministrazione.
Ringrazio anche in questa dolorosa occasione la rete
Auser di Bolzano e tutti i volontari che si sono messi
a disposizione, ognuno con i propri mezzi, per il bene
comune. La preoccupazione più grande, come Sinda-
co di Bolzano, era verificare che si attuassero prima
di tutto le misure a tutela delle fasce più deboli della
popolazione tra cui ci sono purtroppo gli anziani che
in queste settimane sono più che mai da proteggere.
Non mi resta che lanciare un invito dal profondo del
cuore. Lo avete già sentito dire da me e sicuramente
da un coro di voci diverse: “Non facciamoci vincere
dall’amarezza del temporaneo isolamento, utilizzia-
mo questo tempo per riflettere sui valori delle nostre
vite e facciamo tesoro di queste riflessioni per il tem-
po della ripartenza, che auguro possa giungere a bre-
ve. Un abbraccio.”

Il Sindaco
Renzo Caramaschi

I CONSIGLI

Coronavirus
e anziani

segue dalla prima
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AUSER C’È

Sono centinaia le telefonate
per fare compagnia agli anziani

Fino a fine emergenza Covid-19, il
Centro Auser Bolzano ODV, con
sede a Bolzano, Piazza Don Bosco
1A, mette a disposizione degli anzia-
ni il numero 0471/200588 per infor-
mazioni, ascolto, richiesta di
consegna farmaci e spesa.
Il numero è operativo dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.
Al di fuori di questi orari è attiva la
segreteria telefonica al numero
0471/930126.
Email:presidio@auserbz.org;
presidenza@auserbz.org.
Consegna gratuita per persone ultra
65enni o affette da problematiche
sanitarie, che hanno difficoltà a re-
carsi ai punti vendita. Giorni feriali
dalle 8.30 alle 18, sabato dalle 8.30

alle 12.
Riceviamo in media otto richieste al
giorno: consegna della spesa a do-
micilio, ritiro ricette dai medici e con-
seguente ritiro medicinali in
farmacia, consegna posta.
I volontari disponibili al servizio di
consegna a domicilio della spesa
sono 23 di cui 4 volontari autisti.
6 sono i nuovi volontari che hanno
chiesto di dare il loro contributo in
questi giorni.
Abbiamo effettuato circa 400 telefo-
nate ai nostri soci più anziani: chie-
diamo informazioni sul loro stato di
salute, sulle loro necessità, chiac-
chieriamo qualche minuto per cerca-
re di risollevare il morale.
Tutti sono rimasti molto contenti.

I volontari addetti alla compagnia
telefonica sono 29.
Le sedi di Merano e Laives sono chiu-
se, ma in caso di necessità sono
operativi alcuni volontari per la con-
segna della spesa a domicilio.
Tutte le altre attività sono sospese:
trasporto solidale, volontariato nelle
case di riposo e in ospedale, assi-
stenza domiciliare, circolo anziani,
balli.
Tutti i volontari sono collegati tramite
WhatsApp in diverse chat di settore e
possono essere mobilitati al bisogno.

Altri volontari: Riccardo Miazzo,
Sonia Zanotti, Michela Vinante,
Augusto Cucinato e Elida Della
Lucia

Silver Barbieri
spesaadomicilio -aut.

Werner Beutlmayr
spesaadomicilio -aut.

Lamberti Giampaolo
spesaadomicilio -aut.

Lorenz Lobis
spesaadomicilio -aut.

Nerina Cattoni
spesaadomicilio

Martina Femia
spesaadomicilio

Luisa Gnecchi
spesaadomicilio

Maria Jellici
spesaadomicilio

Antonia La Ganga
spesaadomicilio

Linda Bottacchiari
spesaadomicilio

Fabio Maglio
spesaadomicilio

Manuel Veronese
spesaadomicilio

Paola Cappello
spesaadomicilio

Riccardo Miazzo
spesaadomicilio

Zatti Maurizia
spesaadomicilio

Zemella Antonella
spesaadomicilio

Antonioli Caterina
compagniatelefonica

Bonelli Rosa
compagniatelefonica

Bruson Mariagrazia
compagniatelefonica

Rosalia Canova
compagniatelefonica

Tiziana Capuzzo
compagniatelefonica

Rosa Cognetto
compagniatelefonica

Rossana Ferrara
compagniatelefonica

Elio Fonti
compagniatelefonica

Mihaela Gadalean
compagniatelefonica

Valeria Girardini
compagniatelefonica

Luisa Gnecchi
compagniatelefonica

Carla Guerra
compagniatelefonica

Antonia La Ganga
compagniatelefonica

Livio Montagnana
compagniatelefonica

Rachele Pes
compagniatelefonica

Fabiana Pilè
compagniatelefonica

Gabriella Rella
compagniatelefonica

Roberto Rossi
compagniatelefonica

Alice Spedale
compagniatelefonica

Federico Travagli
compagniatelefonica

Sajeda Urmi
compagniatelefonica

Lorenzo Vidale
compagniatelefonica

Maurizia Zatti
compagniatelefonica

Antonella Zemella
compagniatelefonica

Silvano Larcher
comp.Telefonica-Merano

Antonia Mutz
comp.Telefonica-Merano

Eva Mutz
comp.Telefonica-Merano

Emilia Romagna
comp.Telefonica-Merano

Verena Weger
comp.Telefonica-Merano
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APPUNTI DI VIAGGIO

Alla scoperta della tombamonumentale
del padre di AlessandroMagno

di Paolo Valentinotti

Vergina, una località vicino a Sa-
lonicco in Grecia, è balzata qual-
che tempo fa all’attenzione degli
archeologi e degli appassionati di
storia come me, per la scoperta
di una tomba monumentale che
costudiva all’interno un corredo-
funebre ricco e prezioso.
Fu fatta costruire nel 336 a.C.
circa da Alessandro Magno per
suo padre Filippo II. Questo re
macedone passò alla storia, oltre
che per essere stato padre di
Alessandro, per aver sconfitto a
Cheronea l’esercito di Atene,
Tebe e altre polis minori della
Grecia. Questa sconfitta decretò
la fine dell’indipendenza greca.
Fu ucciso in una congiura di pa-
lazzo e suo figlio salì al trono ap-
pena ventenne. Alessandro
giunto al potere, si dedicò alla
conquista dell’impero persiano
spinto, tra le altre cose, dal ri-
scatto dell’etnia greco-ionica che
era stanziata nella parte occiden-
tale dell’Asia minore. I coloni gre-
ci avevano fondato città molto
importanti tra cui Efeso e Mileto,

dove era nata una Scuola di filo-
sofia fondata da Talete, celebre
quanto la Scuola di Atene di So-
crate.
Due furono le battaglie che vinse
contro i persiani: sul fiume Grani-
co e nella piana di Isso. Dopo
questi episodi bellici, grazie a for-
tunate alleanze, Alessandro dila-
gò in tutto il medio Oriente
giungendo a conquistare la Meso-
potamia e Babilonia. Arrivò all’In-
do che navigò sino alla foce.
Verso sud giunse in Egitto, lo con-
quistò e fondò una città che porta
ancora il suo nome, Alessandria.
Non fu solo un rozzo soldato ma
una persona di buona cultura
avendo avuto come istitutore, in
gioventù, nientemeno che Aristo-
tele. Fece scelte politiche avvedu-
te come quella di sposare una
principessa di nome Rossane, fi-
glia di un satrapo persiano. Qual-
cosa deve aver colpito la sua
attenzione riguardo alla civiltà
persiana che lo spinse a favorire
matrimoni tra funzionari e soldati
del suo seguito con principesse
persiane. Fu una scelta che favorì
il superamento di una fase molto
inquieta, indirizzata alla nascita di
un’unità politica e sociale nuova.
Ma ecco, a questo punto della
storia, una sorpresa inaspettata:
all’età di trentatrè anni, a seguito
di cause sconosciute, il nostro
eroe muore. Non ci è giunta nes-
suna notizia per stabilire il tipo di
affezione che l’ha stroncato. Si
sostiene che fosse affetto da epi-
lessia, ma sono pareri remoti.
Quello che è certo è che lasciò
una situazione molto fluida, in un
momento di incertezza assoluta.
Ma a questo punto avvenne qual-

cosa di sorprendente ancora una
volta: i comandanti dell’esercito
macedone riuscirono ad accor-
darsi e si divisero l’impero pacifi-
camente.
Tolomeo si appropriò dell’Egitto;
Seleucio ed altri personaggi si
spartirono l’Asia Minore; Antigone
e la sua famiglia altre porzioni
dell’enorme impero.
Tornando ad Alessandro possia-
mo affermare che la morte pre-
matura non gli permise di iniziare
la sua politica di ricostruzione e
non possiamo indovinare le fasi
attraverso le quali sarebbe passa-
to.
Possiamo aggiungere che fu in
seguito alle sue conquiste che si
affermò una fase storica e cultu-
rale da cui è sorto il movimento
denominato “ellenistico”. Com-
portò una crescita che fu legata
alla diffusione delle biblioteche, la
più importante delle quali fu quel-
la istituita ad Alessandria d’Egit-
to. Così come una spinta
significativa comportò un accre-
scimento del gusto artistico.
Questo momento fortunato si svi-
luppò sino all’affermazione della
civiltà romana che era attratta da
cose più pratiche.

Da 30 anni
per l’invecchiamento
attivo

Seit 30 Jahren
für aktives Altern Bolzano-Bozen Piazza don Bosco Platz 1A presidio@auserbz.org Tel. 0471 200588

Merano-Meran Via U. Foscolo Straße 8 merano@auserbz.org Tel. 0473 200132

TESSERAMENTO
MITGLIEDSCHAFT2020
auser-vssh
La cittadinanza non ha età www.auserbz.org



Programma soggiorni 2020Programma soggiorni 2020
ABANOTERME SMERALDO***

Quota: € 750,00

Viaggio e pensione completa
con bevande ai pasti
colazione a buffet,

pranzo e cena ai tavoli
supplemento singola € 110

organizzazione tecnica
RAMITOURS -(VI)
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RIMINI VILLAMARINA***

Quota: € 720,00

Viaggio e pensione completa
con bevande ai pasti

servizio spiaggia incluso
supplemento singola € 110
escluso tassa di soggiorno

organizzazione tecnica
ITALCAMEL - RN
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ABANOTERME HOTELTERMEVENEZIA****

Quota: € 560,00 - dal 15.11 al 22.11

Viaggio e pensione completa
con bevande ai pasti

supplemento singola € 112

organizzazione tecnica
ITALCAMEL - RN

BELLARIA HOTEL PENINSULA***

Quota: € 890,00 - dal 14.06 al 28.06
Viaggioepensione completa conbevandeai pasti

servizio spiaggia incluso - supplemento singola€274
esclusoeventuale tassadi soggiorno

organizzazione tecnica: RAMITOURS -(VI)

MISANO HOTELMUCCIOLI***

Quota: € 880,00 - dal 24.08 al 7.09
Viaggioepensione completa conbevandeai pasti
servizio spiaggia incluso - supplemento singola€57
supplementoDUS€192–escluso tassadi soggiorno

organizzazione tecnica: RAMITOURS -(VI)

BELLARIA HOTEL EDEN***

Quota: € 950,00 - dal 14.06 al 28.06
Viaggioepensione completa

conbevandeai pasti s
ervizio spiaggia incluso

supplemento singola€234
esclusoeventuale
tassadi soggiorno

organizzazione tecnica: RAMITOURS -(VI)



Prenotazioni presso le sedi Auser di Bolzano eMerano
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30

Einschreibungen: Hauptsitz Vssh Bozen undMeran
vomMontag bis Freitag von 09.00 bis 11.30 Uhr

Tel. 0471 508614 - 0473 200132 - soggiorni@auserbz.org
Tariffe riservate ai soci Auser/Vssh

I partecipanti residenti inprovinciadi Bolzano e conpiùdi 70annidi etàpotrannousufruire
( una sola voltanell’anno solare) di un contributoprovincialedi €65

Inpreparazione :
• nelmesedi ottobreTOURaRomadi 4giorni (3notti) convisitaguidata
amusei e a luoghi simbolodella capitale edel Lazio
• nelmesedi dicemnbreCapodanno 2021 inuna localitàdel nord Italia

Programma soggiorni 2020Programma soggiorni 2020
GIULIANOVA HOTEL CLIPPER***

Quota: € 965,00 - dal 28.06 al 11.07
Viaggioepensione completa conbevandeai pasti
servizio spiaggia incluso - supplemento singola€188

escluso tassadi soggiorno

organizzazione tecnica: RAMITOURS -(VI)

BELLARIA HOTEL FOSCHI***

Quota: € 980,00 - dal 14.06 al 28.06
Viaggioepensione completa conbevandeai pasti

servizio spiaggia incluso - supplemento singola€234
esclusoeventuale tassadi soggiorno

organizzazione tecnica: RAMITOURS -(VI)

MARSALA DELFINO BEACH****

Quota: € 1.370,00 - dal 14.06 al 28.06
Viaggioepensione completa conbevandeai pasti

servizio spiaggia incluso - supplemento singola€450
escluso tassadi soggiorno

organizzazione tecnica: RAMITOURS -(VI)

RICCIONE HOTEL STRAND***

Quota: € 1.060,00 - dal 26.07 all’ 8.08
Viaggioepensione completa conbevandeai pasti

servizio spiaggia incluso - supplemento singola€185
escluso tassadi soggiorno

organizzazione tecnica: ITALCAMEL -RN




