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Da una sola parte, dalla parte 

dei lavoratori 

 Tessera UIL, un 

mondo in tasca 
 

   

 

UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI 
 

Newsletter Convenzioni 
 

  

  

Roma,  dicembre 2017 

 Stiamo lavorando ad un nuovo metodo di “geolocalizzazione” per 

rendere immediatamente raggiungibili le Convenzioni stipulate sul 

territorio e riservate ai nostri iscritti.  

Nell’attesa della realizzazione del nuovo progetto, vi forniamo gli 

ultimi  aggiornamenti.  

Per le convenzioni precedenti, vi invitiamo ancora a consultare il sito 

www.uilca.it,  a cliccare in alto sulla voce  

DOCUMENTI NAZIONALI 
e in seguito sull’icona CONVENZIONI 

 
dove troverete sia quelle nazionali, sia quelle locali contenute nelle 
precedenti newsletter (in via di aggiornamento).  
 

Vi ricordiamo che potete contattarci attraverso la mail:  
convenzioni@uilca.it 

per ulteriori informazioni, critiche e suggerimenti nuove convenzioni. 

http://www.uilca.it/
mailto:convenzioni@uilca.it
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CONVENZIONI NAZIONALI

 NATALE A KEMI E ROVANIEMI  

Dal 22/12  al 26/12 

     

         

 
Cosa c'è di più magico di un Natale a Rovaniemi in Lapponia finlandese? Ecco il viaggio adatto a tutti, 

grandi e piccini, per vivere proprio quella magia e sentire il calore del Natale, anche se si raggiunge il Circolo 

polare artico dove vive Santa Claus con i suoi Elfi nel suo Villaggio. Un viaggio con un ottimo rapporto 

qualità prezzo per tutto quello che offre. Buon viaggio con gli specialisti del Diamante dentro alla magia! 

 

Durata: 5 giorni / 4 notti 

Trattamento: come da descrizione programma allegato 

Accompagnatore: Tour con leader/guida in italiano in esclusiva per i clienti del Diamante T.O. per tutto il soggiorno  

Trasporto: Bus riservato 

Sistemazione: Hotel 4* classificazione ufficiale locale 

Compagnia aerea: Finnair  
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Itinerario: 

 

22 dicembre: Milano Rovaniemi – Kemi 
Sistemazione: Cumulus City Hotel Kemi 

Trattamento del giorno: Cena, pernottamento e prima colazione 

 

Partenza con voli di linea Finnair da Milano Mxp per Rovaniemi. Arrivo e trasferimento di circa 1h40’ per Kemi, la città che sorge sul golfo di Botnia 

ed è il Porto di tutta la Lapponia. Arrivo in centro città dove la vostra sistemazione è prevista all’hotel Cumulus di Kemi 4****, per la cena e il 

pernottamento. 

 

 

23 dicembre: Kemi - Rovaniemi, la capitale culturale della Lapponia 
Sistemazione: Cumulus City Hotel Kemi 

Trattamento del giorno: Mezza pensione 

 

Prima colazione in hotel. Inizia l’avventura lappone con un meraviglioso viaggio di circa 1h40’ da Kemi, verso Nord alla volta della città di Rovaniemi. 

Potrete ammirare le distese immense di foreste di abeti e betulle con i tanti laghetti e i graziosi scorci con le tipiche casette colorate in mezzo ai 

boschi. Arrivo a Rovaniemi e breve giro panoramico della città. La struttura della famosa cittadina che sorge sul Napapiiri, il circolo polare artico, è 

stata progettata dal famoso architetto Alvar Aalto che le ha dato la conformazione che assomiglia alle corna della renna, o dell’alce se si preferisce, 

ispirandosi ad un simbolo tipico della Lapponia. Oggi si presenta con una architettura moderna ed interessante e la sua posizione su fiume 

Ounasjoki, il più lungo della Finlandia, la rende particolarmente piacevole sia in inverno che in estate. Pranzo libero in città Nel primo pomeriggio 

partenza per il Santa Claus Village per conoscere dove vive Babbo Natale con i suoi Elfi e dove riceve milioni di letterine dai bambini di tutto il 

mondo. Il Villaggio si raggiunge guidando per circa 15 minuti dal centro di Rovaniemi. Arrivando vedrete il cavo illuminato che indica che la casa di 

Santa Claus è proprio sul Napapiiri, il circolo polare artico al 66° di latitudine Nord. La sua casa è aperta ai visitatori e potrete parlargli confidandogli i 

vostri sogni o desideri e lui sarà felice di accogliervi nonostante il suo impegno enorme per preparare le consegne della notte di Natale. Avrete 

tempo a disposizione per visitare anche l’ufficio postale da cui inviare le vostre cartoline con il timbro ufficiale di Santa Claus, o per fare un giro su 

una slitta trainata dalle sue renne. Potrete visitare anche alcuni negozi con i tipici souvenirs natalizi. Rientro all’orario previsto a Kemi per la cena e il 

pernottamento in hotel . Con un po’ di fortuna e le giuste condizioni meteo potreste anche avvistare una stupenda Aurora Boreale durante le ore 

serali che danza nel cielo 

 

 

 

24 dicembre: Kemi Ranua Park e gli animali artici 
Sistemazione: Cumulus City Hotel Kemi 

Trattamento del giorno: Pensione completa 

 

Prima colazione in hotel. Si parte per una emozionante e fantastica escursione al parco faunistico di RANUA, lo zoo più a nord del mondo con 

animali artici con il vs bus privato. Il wild life park di Ranua è un luogo molto famoso ed interessante per scoprire la fauna artica: Gufi reali, Aquile 

artiche, Lupo artico, Lince, Volpe artica, Orsi polari, Alci e le docili Renne. Quest’anno è nato un piccolo orso polare che si diverte a giocare con 

mamma orsa nella neve. Qui a Ranua park avrete la possibilità di vederli da vicino, stando su una passerella costruita al di sopra della grande area a 

loro riservata. Un modo molto bello per conoscere da vicino gli animali che popolano queste zone artiche, le loro abitudini e comportamenti a 

seconda della stagione. Una gioia da fotografare e ricordare per grandi e piccini.L’escursione dura circa 6 ore. Pranzo a buffet incluso. Rientro in 

hotel con un bellissimo viaggio attraverso la bianca natura lappone. Resto del giorno libero per escursioni facoltative. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

 

 

 

25 dicembre: Kemi Rovaniemi - Giorno libero per visite ed escursioni facoltative 
Sistemazione: Cumulus City Hotel Kemi 

Trattamento del giorno: Mezza pensione 

 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per raggiungere nuovamente Rovaniemi dove potrete passare la giornata come vorrete, anche se vi 

suggeriamo di approfondire la visita in città di alcuni musei molto importanti tra cui l’Arktikum con la sua vasta esposizione di studi sul clima e sulla 

vita dei Sami , o il Korundi, museo d’arte , o ancora il museo Pilke , interattivo e ideale per le famiglie con bambini. Inoltre potreste acquistare in 

loco una delle tantissime attività artiche o safari disponibili a Rovaniemi con i cani Husky o in motoslitta tra foreste e laghi ghiacciati a caccia di 

aurore boreali. Suggeriamo di prenotare con anticipo le escursioni facoltative che desiderate, poiché spesso, in loco, non si trova più disponibilità. 

Per ogni escursione, nel centro di Rovaniemi, vi verrà fornito l’abbigliamento termico / tecnico completo di tutti gli accessori, che vi permetterà di 

vivere alle temperature artiche senza soffrire il freddo e quindi di divertirvi di più. Oppure potreste decidere di tornare al Santa Claus Village per un 
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ultimo saluto a Babbo Natale proprio nel giorno più importante dell’anno per lui. Nel tardo pomeriggio rientro a Kemi per la cena e il 

pernottamento in hotel. Con un po' di fortuna, uscendo dall’ hotel potreste scorgere le meravigliose Luci del Nord che danzano nel cielo artico.  

 

 

 

 

Suggerimenti per escursioni facoltative in Rovaniemi per questa giornata: 

- SAFARI ARTICO IN MOTOSLITTA  

Con questa escursione vi verrà data la possibilità di imparare a guidare la motoslitta. Per chi fosse già esperto, comunque le sorprese non 

mancheranno, visto che questa é un’ottima possibilità per guidare nella fantastica natura invernale della Lapponia. Viaggerete attraverso 

diversi tracciati nella foresta innevata o sui fiumi e laghi ghiacciati. Avrete un’ottima opportunità di scattare foto in paesaggi unici.  

Partenze: giornaliere ore 10:30 e ore 14:00  

Durata: 2h00m  

Periodo festivo dal 1 Dic al 7 Gen  

Ore 14:00 – 16:00 FAMILY SAFARI Prezzo € 125 Adulti/€ 90 bambini (4-14 anni)  

Ore 10:30 – 12:30 ADULT SAFARI Prezzo € 125 ( da 15 anni in su ) 

 

 

-  SAFARI CON LE RENNE  

Trasferimento ad una fattoria di renne, dove inizierà un percorso in slitta attraverso il calmo paesaggio della foresta fino a raggiungere 

un fuoco attorno al quale si berranno bevande calde. Rientro al Parco in slitta  

Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica ore 14.00:16.30  

Prezzo € 175 – Child € 135 

 

 

 

- HUSKY SAFARI  

Trasferimento in auto fino al campo di allevamento degli husky. Dopo essere stati festosamente salutati da questi splendidi esemplari, 

inizieremo un percorso attraverso la gelida foresta e su prati innevati trainati in slitta dagli husky. Imparerete a controllare la vostra 

squadra di cani mentre vi traineranno per circa 1h30. Il safari termina di nuovo al campo con una bevanda calda. Rientro in città in auto.  

*Safari di 10 km (1h 15 di guida slitta )  

Partenze: mattino ore 09:15 . Pomeriggio ore 13:15 Non di domenica pomeriggio.  

Durata: 2H30  

Prezzo: € 195p/adulti ; € 150p/child 

 

 

 

26 dicembre: Kemi Rovaniemi Milano 
Prima colazione in hotel. Visitate per conto vostro la bella chiesa di Kemi oppure godetevi una passeggiata sulle rive del Golfo di Botnia. All'orario 

previsto partenza per l’aeroporto di Rovaniemi per l’ imbarco sul volo per Helsinki che proseguirà poi per Milano 

 

 

 

I vostri hotel o similari: 

Cumulus City  
L'hotel si trova nella cittadina di Kemi a poca distanza dalla Gemstone Gallery e dal famoso SnowCastle. Propone una piscina, una sauna comune, 

Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e un parcheggio privato gratuito. Le camere hanno tutte il bagno privato, un minibar, TV a schermo piatto e una 

comoda scrivania. Il ristorante dell'hotel serve cucina europea. 

 

 

 

La quota comprende 
-Volo di linea Finnair da Milano Malpensa -Sistemazione in hotel 4**** a KEMI  

-Trattamento di mezza pensione  

–Programma D-light economy con ottimo rapporto qualità/prezzo  

-Trasporti e trasferimenti come da programma  

-Escursione al Santa Claus Village  

-Escursione full day al Parco Ranua con pranzo incluso  

–Guida in italiano in esclusiva per i clienti del Diamante T.O. per tutto il soggiorno 
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CAPODANNO	A	NEW	YORK	 	

	
Partenze	dal	28	Dicembre	2017	al	02	Gennaio	2018	/	7	giorni	e	5	notti	in	hotel	/		Quote	individuali	di	partecipazione	da	Malpensa	

	

Hotel	Watson	3*																																																																euro	1329.00per	persona	

Hotel	Doubletree	By	Hilton	Financial	District	3*								euro	1359.00per	persona	

Hotel	Wyndham	New	Yorker	3*																																					euro	1581.00	per	persona	

Hotel	Sofitel	New	York	4*																																																euro	1896.00	per	persona	

	
	

Operativo	aereo:	

28/12	volo	EK205	Malpensa	15.40	/	New	York	19.00	

02/01	volo	EK	206	New	York		22.20	/	Malpensa		11.55	del	giorno	03/01	

	
Nessun	costo	di	gestione	pratica!	

Quote	gia’	incluse	di	sconto	agenzia!	

	

Le	quote	non	includono:	

Tasse	aeroportuali	e	surcharge,	i	pasti	principali,	i	trasferimenti	aeroporto/hotel	e	viceversa,	le	mance,	gli	extra	in	genere	e	tutto	

quanto	non	espressamente	indicato	alla	voce	“le	quote	comprendono”.	

	

Le	quote	comprendono:	

Viaggio	aereo	di	andata	e	ritorno	con	volo	Emirates	,	5	notti	presso	l’hotel	indicato	in	solo	pernottamento,	tasse	locali	e	percentuali	

di	servizio.	
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La quota non comprende 
Quote d'iscrizione € 50 adulti - € 25 Child fino a 12 anni;  Tasse aeroportuali Assicurazione multirischi: annullamento/medico/bagaglio fino a Euro 

1500 € 45 a persona – fino a Euro 3000 € 77 a persona; pasti non menzionati nel programma – bevande – eventuali escursioni facoltative a 

Rovaniemi 

 

 

TOUR NATALE A KEMI E ROVANIEMI    EURO 1396.50 PER PERSONA 
TASSE AEROPORTUALI E FUEL SURCHARGE    EURO 170.00 PER PERSONA 

QUOTA DI ISCRIZIONE    EURO  50.00 PER PERSONA  

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI FINO 3.000EURO     EURO 77.00 PERPERSONA 

 

 

ATTENZIONE: QUOTE GIA’ INCLUSE DI SCONTO AGENZIA E SOGGETTE A RICONFERMA PER DISPONIBILITA’ E COSTI!!! 

 

 

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI: 

OTA VIAGGI SRL 
Via Moscova 24 

20121 Milano 

Tel  02 29004363 

Mail:   viaggi.milano@otaviaggi.it 
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EPIFANIA A NEW YORK

Un viaggio in piena libertà per «perdersi» nelle vie 
della città, la Grande Mela illuminata a giorno dalle 

decorazioni delle feste natalizie

VIAGGIO 6 GIORNI
QUOTA da € 490

PARTENZA 4 GENNAIO 2018
IN ESCLUSIVA CON AMERICA WORLD 

LA QUOTA COMPRENDE: voli da MXP, 4 notti in hotel in
pernottamento e prima colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse apt, iscrizione, mance, extra e
tutto quanto non specificato nella voce precedente.
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S P E C I A L E  N A T A L E

V I E T N A M

V I N P E A R L

P H U  Q U O C  R E S O R T  
F O RM U L A  T U T T O  I N C L U SO  i n  d o p p i a  d e l u x e g a r d e n

PARTENZE

PREZZO FINITO DA 

€
RIDUZ. 1° BIMBO 

FINO A

19 Dicembreda

Milano Malpensa 1.765 60%

ALPITOUR anche quest’anno, per la terza volta, è stato eletto miglior Tour Operator d’Italia per il servizio offerto

ai clienti nei settori tour operator evillaggi turistici.
ALPIPROMO

N.17/274/AL del 12/10/17

Offerta a disponibilità limitata con prezzo dinamico per persona, valida per sistemazione in camera doppia, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti. Il “Prezzo finito” include la

quotabase di partecipazione, laquota forfettaria individuale di gestione pratica, le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori, la cenadi Natale. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri

obbligatori da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi eventuali adeguamenti del costo di trasporto aereo e/o

valutario e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S. /Carbon tax. Ulteriori condizioni bambini, prolungamenti, supplementi e riduzioni da catalogo Alpitour – Novembre 2017/

Aprile2018. Per ulteriori informazioni contatta il booking o vai su www.easybook.it
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LINK CAMPUS UNIVERSITY 
Via Nomentana, 335 
00100 ROMA 
TEL. 06 40400201 
www.unilink.it 
info@unilink.it  m.rossi@unilink.it 
  
Offerte formative: 
Economia Aziendale Internazionale: 

 Imprenditorialità, innovazione e globalizzazione 

 Fiscalità e finanza internazionale 

 Management e Marketing internazionale 

Scienza della politica e dei rapporti internazionali: 
 Scienza dell’amministrazione e dell’organizzazione 

 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

Gestione aziendale: 
 Imprenditorialità e innovazione 

 Fiscalità e Finanza 

 Comunicazione 

Gestione aziendale e Consulenza del lavoro: 
 Marketing e management Internazionale 

 Studi strategici e scienze diplomatiche 

 Relazioni Internazionali 

 Scienze della politica 

Giurisprudenza: 
 Scienze forensi, investigative e criminologiche 

 Internet e new media 

 Internazionalistico comparativo 

 Economia e Impresa 
 
Sede degli esami: Roma Via del Casale di S.Pio, 44 

Tassa di iscrizione: euro 500 

Retta annuale:        euro 6.000 (riduzione a euro 2.800 per gli 
iscritti alla UILCA) 

http://www.unilink.it/
mailto:info@unilink.it
mailto:m.rossi@unilink.it
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CONVENZIONI REGIONALI 

EMILIA ROMAGNA 

POLIAMBULATORIO DI PREVENZIONE ONCOLOGICA   
Via Libia, 13° 
40138 Bologna  
www.ramazzini.org 

tel. 051 30 22 52 fax 051 39 04 17 

info@ramazzini.it 

Via Emilia, 79 
40064 Ozzano dell’Emilia (BO) 
Tel. 051 79 00 65 fax 051 040 37 40 
centroclinico@ramazzini.it 

 

Condizioni agevolate per gli iscritti UILCA, i coniugi e i figli: 

 visita oncologica alla tariffa scontata di euro 60,00 (anziché euro 90,00) avvalendosi dei 

servizi del Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica di Via Libia 13/A a Bologna, e del 

Centro Clinico di Prevenzione Oncologica in via Emilia 79 a Ozzano dell’Emilia (BO).  

 sconto del 15%, rispetto al tariffario vigente, sulle prestazioni in convenzione specificate 

negli Allegati 1 e 2 e la gratuità per la visita oncologica per le persone che hanno 

compiuto i 65 anni di età.  

 visita dermatologica + mappatura dei nevi (per la prevenzione dei tumori della pelle) alla 

tariffa scontata di euro di 160,00 (anziché euro 215,00) avvalendosi dei servizi del 

Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica di Via Libia 13/A a Bologna, e del Centro Clinico 

di Prevenzione Oncologica in via Emilia 79 a Ozzano dell’Emilia (BO). 

 visita ginecologica + eco transvaginale + pap test (per la prevenzione dei tumori 

dell’utero e della cervice) alla tariffa scontata di euro di 135,00 (anziché euro 225,00) 

avvalendosi dei servizi del Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica di Via Libia 13/A a 

Bologna, e del Centro Clinico di Prevenzione Oncologica in via Emilia 79 a Ozzano 

dell’Emilia (BO). 

 mammografia ed ecografia bilaterale (per la prevenzione dei tumori del seno) alla tariffa 

scontata di euro di 130,00 (anziché euro 175,00) avvalendosi dei servizi solo del 

Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica di Via Libia 13/A a Bologna, poiché il 

mammografo è situato presso suddetta struttura. 

 visita cardiologica + ECG (per la prevenzione delle patologie cardiologiche) alla tariffa 

scontata di euro di 95,00 (anziché euro 130,00) avvalendosi dei servizi del 

Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica di Via Libia 13/A a Bologna, e del Centro Clinico 

di Prevenzione Oncologica in via Emilia 79 a Ozzano dell’Emilia (BO). 

http://www.ramazzini.org/
mailto:info@ramazzini.it
mailto:centroclinico@ramazzini.it
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 visita urologica con specialista in urologia e  andrologia (per la prevenzione dei tumori 

della prostata / fertilità / disfunzione erettile / incontinenza urinaria) alla tariffa scontata di 

euro di 70,00 (anziché euro 90,00) avvalendosi dei servizi del Poliambulatorio di 

Prevenzione Oncologica di Via Libia 13/A a Bologna, e del Centro Clinico di Prevenzione 

Oncologica in via Emilia 79 a Ozzano dell’Emilia (BO). 

 densitometria ossea con morfometria (per la prevenzione dell’osteoporosi alla tariffa 

scontata di euro di 70,00 (anziché euro 95,00) avvalendosi dei servizi del Poliambulatorio 

di Prevenzione Oncologica di Via Libia 13/A a Bologna, poiché il densitometro è situato 

presso suddetta struttura. 

Per fruire della convenzione sarà necessario informare il personale addetto alle prenotazioni e 

accettazioni e mostrare la tessera, di UILCA prima di effettuare il pagamento. Il coniuge e/o 

figli dell’iscritto UILCA dovranno presentare originale del documento di riconoscimento in 

corso di validità dell’iscritto UILCA, oltre alla tessera dello stesso. 

Gli Iscritti di UILCA (con relativi coniugi e figli) con patologia di interesse oncologico potranno fruire 

gratuitamente di consulenza terapeutica e di follow-up per le prestazioni inerenti la specifica 

patologia per un periodo di cinque anni. Successivamente al 5° anno rimarrà gratuita la sola visita 

oncologica. 
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Tariffari specifici OZZANO DELL’EMILIA:
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Tariffari specifici BOLOGNA:
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LAZIO 
 
noisport&co. 
Via XXIV Maggio, 161/165 
02032 Passo Corese 
Tel. 0765 488171 
 
Store strutturato su 3 livelli: 

 Livello 1:piano totalmente dedicato al tecnico sportivo con personale 
specializzato 

 Livello 2: vari reparti di abbigliamento e calzature uomo delle migliori 
marche 

 Livello 3: abbigliamento donna, bambino, settore moda giovane, area caffè, 
baby parking 

 
Parcheggio riservato di 5.000 mq 
Orario dalle 9.00 alle 20.00 incluso la domenica 
 
Come raggiungere noisport&c. 

 Raccordo di Roma: autostrada Roma Firenze uscita Fiano Romano, 
proseguire per Rieti Passo Corese 

 S.S. Salaria: direzione Rieti al km 35, entrare per Passo Corese 

 Metropolitana: Fiumicino/Fara Sabrina: fermata Fara in Sabina a 300 mt dal 
negozio 

 S.S. Tiberina: direzione Rieti/Passo Corese 
 

 

Per iscritti UILCA:  
Tessera PREMIUM CARD che dà diritto allo sconto 
immediato del 20% più un ulteriore 10% accreditato sulla 
card.  
Rivolgersi in Direzione (sig. PRONI) per l’immediato rilascio della 
PREMIUM CARD 
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ISCRIZIONE GRATUITA PER GLI ISCRITTI UILCA 

 

Pensiero Armonico offre diverse formule per i corsi di musica:

• Corsi Basic: ½ ora di lezione individuale di strumento/canto a settimana al costo di 50,00€
mensili

• Corsi Plus: ¾ d’ora di lezione individuale di strumento/canto a settimana al costo di 70,00€
mensili

• Corsi Professional: 1 ora di lezione individuale di strumento/canto a settimana ed 1 ora di
lezione teorica collettiva a settimana al costo di 110,00€mensili.

Per chi frequenta un Corso Basic o un Corso Plus è comunque possibile affiancare una lezione
teorica di 1 ora settimanale al costo di 15,00€ mensili, o 1 ora di laboratorio di musica d’insieme
settimanale al costo di 20,00€mensili.

La scuola propone inoltre un laboratorio di canto corale della durata di due ore settimanali, al
costo di 30,00€ mensili, ed il corso di propedeutica musicale della durata di ¾ settimanali al costo
di 30,00 mensili.

Corsi di musica

• Corso di recitazione: della durata di due ore settimanali, ha un costo di 30,00€mensili.
• Corso di presenza scenica: della durata di due ore settimanali, ha un costo di 30,00€mensili.
• Corso di scenografia: della durata di due ore settimanali, ha un costo di 30,00€mensili.
• Corso di dizione: della durata di¾ d’ora settimanali, ha un costo di 70,00€mensili.
• Corsi di lingua: della durata di un’ora e mezza settimanale, ha un costo di 30,00€mensili.
• Ripetizioni/aiuto allo studio: ogni ora di lezione ha un costo di 20,00€.

Altri corsi

Per ulteriori informazioni su corsi, giorni ed orari è possibile contattare la 
segreteria dal lunedì al venerdì negli orari 9-13 e 15-20.
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FOTO OTTICA TOLEDO 

Viale Campania, 42 
20133 MILANO 
lucatoledo@libero.it 
cell. 348 31 30 620 
 

 Esame della vista computerizzato gratuito con apparecchiatura di 
ultimissima generazione 

 Nuovo sistema lavorazione lenti computerizzato in grado di garantire 
lavorazioni estremamente accurate e totale adattamento delle lenti 
progressive 

 Nuovissimi trattamenti antiriflesso, compresi di anti UV e filtro luce blu 
(ottimo per uso ufficio) 

 

Offerte per iscritti UILCA E FAMILIARI: 

Occhiali da vista:  
 lenti monofocali e progressive (Galileo – Zeiss) sconto 40% 
 Tutte le montature (anche firmate) sconto 40% 

 

 

 

 

mailto:lucatoledo@libero.it
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I servizi della UIL 
 

Sono presenti presso tutte le camere sindacali in ogni 
provincia: trovate gli indirizzi sul sito www.uil.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Assistenza qualificata in 

tutte le fasi della 

mediazione civile 

 

Assistenza compilazione modelli Fiscali 

 

Unione Nazionale inquilini 

ambiente e territorio 

 

I centri di ascolto UIL per 

mobbing e stalking 

 

Associazione Difesa Consumatori 

nei vari settori 

 

Pratiche per richiesta 

Ammortizzazioni Sociali 

 

http://www.uil.it/

