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VANTAGGI RISERVATI AI SOCI 
AUSER 2019 

 
CON L’ADESIONE ALL’AUSER (€ 13.00/anno) CONTRIBUISCI 

A SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE PER: 
 

Prestare opera di volontariato civico ed organizzato 

Qualificare ed integrare i servizi alla persona 

Sconfiggere l’emarginazione e la solitudine 

Valorizzare esperienze, saperi e culture 

Aiutare le persone svantaggiate 

Socializzare e dare solidarietà 

                                 Provinciale di Udine 



 

 
Partecipazione ad iniziative promosse sul territorio quali: eventi, feste, 
spettacoli, visite storico-culturali e gite turistiche.  Frequentazione dei 
Centri Culturali e di Socializzazione, delle “Università Età Libera”, dei 
Circoli e delle affiliate AUSER di tutta Italia e tanto altro ancora. 
 
 
 
TERME DI BIBIONE – (Ve) (convenzionate con S.S.N.) 
sconto del 10% su listino in vigore per terapie termali e fisioterapiche. 
Sconto anche in alberghi convenzionati. 
 
ABANO E MONTEGROTTO TERME:(convenzionate con S.S.N)  
sconti del 10% su soggiorni e pacchetto termale. 
 
TERME DI CHIANCIANO E MONTEPULCIANO: (conv. S.S.N.) 
sconti medi del 20% su cure termali, trattamenti riabilitativi ed  estetici. 
Sconto anche in alberghi convenzionati. 
 
TERME ISTRIANE - S. Stefano d'Istria (Croazia): 
sconti particolari su: soggiorni, terapie, prestazioni di  otorinolaringoiatria, 
cure dentarie e stomatologiche. 
 
CARNIA WELCOM TRAVEL - Arta Terme (Ud): 
sconto del 10% per soggiorni periodici prenotati nei principali alberghi 
consorziati di Arta. 
 
DOLOMITI PAGANELLA – Trentino: 
vacanze a prezzi particolarmente scontati ospiti ai piedi delle dolomiti 
occidentali e nel parco naturale dell' Adamello. 
 
HOTEL MERIDIANUS – Lignano Sabbiadoro: 
sconto del 10% per soggiorni di almeno 7 giorni. 
 
RADIOLOGIA CERVIGNANESE – Cervignano del Friuli: 
sconto di circa 10% su esami diagnostici. 
 
RADIOLOGIA CARNICA – Amaro (Ud): 
sconto del 10% sulle tutte le prestazioni offerte in tariffario. 
 
PINETA DEL CARSO – Aurisina (Ts): 
sconti del 10% su diverse prestazioni mediche. 
 
 



 

 

C.TRO MEDICO UNIVERSITA' CASTRENSE - S. Giorgio di Nogaro: 
Prezzi scontati su servizi odontoiatrici e, a condizioni esclusive, 
stabilizzazioni delle protesi mobili. 
 

C.TRO MEDICO DENTALE “STELLA DENT”- Palazzolo dello Stella: 

prestazioni odontoiatriche scontate sul listino base. 
 

AMBULANTA SRDOCI - Fiume (Croazia): 
sconti su cure dentarie e agevolazioni varie per il trasporto ed eventuale 
pernottamento. 
 

DANA SPORT – Aiello del Friuli: 
sconto del 15% su abbigliamento e calzature sportive. 
 

MAGAZZINI DELTA – FVG: 
sconto del 10% su abbigliamento, calzature e arredo casa. 
 

NICO MAGAZZINI – Chiopris-Viscone (Ud): 
sconto del 5% su abbigliamento e calzature. 
 

TEATRO NUOVO “GIOVANNI DA UDINE”: 
riduzioni sul prezzo del biglietto o abbonamento prenotando  presso Auser 
“R. Feruglio” di Udine” (Loredana tel.346 0621361) 
 

ATLI - AUSER di PORDENONE: (Maurizio tel. 0434 545154) 
Associazione che promuove viaggi e soggiorni in Italia e all'estero riservati 
esclusivamente ai soci a prezzi particolarmente agevolati. 
 

UDINE e GORIZIA FIERE e PORDENONE FIERE: 
prezzi agevolati a manifestazioni segnalate dagli stessi Enti. 
 

CIVICI MUSEI di UDINE E TRIESTE: 
ingresso a prezzo ridotto per singoli e per gruppi. 
 

DISCOTECA PALMARIVA – Fossalta di Portogruaro (Ve): 
sconto di 2 euro su ogni biglietto di ingresso. 
 

“UDINESE CALCIO” - Stadio Friuli Dacia Arena – Udine: 
Possibilità di assistere a diverse partite casalinghe in tribuna centrale al 
prezzo del biglietto a 10/15 Euro. 
 

MAICO - SRL. 
sconto del 30% su tutte le protesi acustiche nei negozi della Maico. 
 

 



 

 
UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA di: 
UniAuser Mortegliano ….......................... tel. 0432 760424 
UniAuser Moruzzo …............................... tel. 0432 672788 
UniAuser Pasian di Prato ….................... tel. 0432 645985 
UniAuser San Pietro al Natisone …......... tel. 0432 717004 

Con l'aggiunta di un contributo, si possono frequentare corsi di Letteratura 
e Storia, Lingue straniere, Salute, Informatica, Ballo e Ginnastica Dolce, 
Attività Manuali – e altro ancora..... 
 
INOLTRE: 
 
AL LAGO DEI TRE COMUNI – TRASAGHIS: 
visita gratuita ed assistita dai volontari ambientali AUSER. 
 
“CONOSCERE IL FRIULI VENEZIA GIULIA” 
Il 3° mercoledì dei mesi: Mar. Apr. Mag. - Set. Ott. 
si svolgeranno percorsi guidati da accompagnatori volontari di Auser 
Bassa Friulana. 
 

Filo d'Argento: Il telefono amico degli anziani al numero verde 
800 99 59 88 attivo tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 20.00. 

5 per mille: da destinare all' AUSER sottoscrivendo nella casella 

“ONLUS” della denuncia dei redditi il n. 97321610582 

 

NOTE: 
Agevolazioni economiche riservate esclusivamente ai soci AUSER 2019 
esibendo la tessera PRIMA della presentazione del conto. 
 

E’ opportuno fare sempre un controllo preventivo con gli enti 

proponenti per verificare la validità dell’accordo. 
 
 

Per informazioni: cell. 334 1507576 - mail: amerino@auserfriuli.it 
 

AUSER Provinciale di Udine 
 

Sede Legale: 33037 Pasian di Prato (UD) - Via Roma, 42 
Sede Operativa: 33100 Udine - Via Micesio, 31 - tel. e fax: 0432.204111 

mail: prov.udine@auser.friuliveneziagiulia.it 
 

 
 


