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LE ACLI A BERGAMO

Impegnate nell’ambito della spiritualità, della formazione (politica, sociale, scolastica, cul-
turale e economica), del dialogo interculturale e religioso, nella non-violenza e nella pace, 
le ACLI provinciali di Bergamo operano all’interno della società per aiutarla a mantenersi 
attenta e sensibile ai bisogni delle persone. Attraverso una rete di tutela forniscono aiu-
to e  servizi per lavoratori, famiglie e persone in situazione di difficoltà: CAF e Patronato 
ACLI offrono servizi fiscali per famiglie e pensionati; ENAIP garantisce impegno in ambito 
formativo; i consorzi e le cooperative (Ribes) offrono sostegno alle situazioni di fatica e 
difficoltà del territorio. Le ACLI provinciali di Bergamo si impegnano su tutto il territorio 
bergamasco con iniziative culturali (Molte Fedi Sotto lo Stesso Cielo), percorsi formativi, 
incontri e attività pubbliche. Tutte le proposte sul sito aclibergamo.it.

Il tesseramento è un modo per aderire formalmente all’Associazione, sostenerla economi-
camente e partecipare attivamente alle proposte formative. Tesseramento online: acliber-
gamo.it/sostienici.
5x1000. È possibile supportare le Acli scegliendole come destinatario di questa quota Irpef. 
Il codice fiscale delle Acli è 80053230589.

SOSTENERE LE ACLI



CONVENZIONI 2020



LAB 80
Bergamo, via Serassi 7 - tel.  035 342239
www.lab80.it - info@lab80.it
1 biglietto omaggio su 4 acquistati il giovedì sera in Auditorium.

1 
biglietto 
omaggio

SAS BERGAMO
sas@sas.bg.it
Riduzione di 1 euro su ingresso del venerdì.
Nelle seguenti sale:
Conca Verde Bergamo, via Mattioli 65 Longuelo  
Cinema del Borgo Bergamo, via Borgo Palazzo 51 

1€ 
di riduzione
sul biglietto

LIBRERIA INCROCIO QUARENGHI
Bergamo, via Quarenghi 32 - tel.  035 217128
www.incrocioquarenghi.it - monica@incrocioquarenghi.it
Sconto fino al 10% sul prezzo esposto ad esclusione dei libri di testo.

10% 
di sconto

LIBRERIA SAN PAOLO
Bergamo, via Paglia 2/H - tel. 035 248643
Sconto fino al 10% sul prezzo esposto.

10% 
di sconto



CENTRO ESTETICO SUITE
Seriate (BG), via Marconi 46/C - tel.  035 297164 
Bergamo, via XX Settembre n. 18/C bis - tel. 035 235833
Riserva a soci Acli e parenti di primo grado le seguenti promozioni*:
Sconto 67% su 3 Sedute LPG Endremologie: € 59,90 (listino € 180)
Sconto 60% su Pulizia Viso: € 24 (listino € 60)
Sconto 58% su Ceretta Donna: € 14 (listino € 34)
Sconto 65% su Ceretta Uomo: € 14 (listino € 40)
Sconto 67% su 2 Massaggi Total Body: € 39 (listino € 120)
Sconto 78% su 3 Radiofrequenze Viso: € 39 (listino € 180)
Sconto 62% su Seduta Laser al Diodo Ascelle: € 30 (listino € 80).

fino al

78% 
di sconto

TERME DI TRESCORE 
Trescore Balneario (BG) - via Gramsci s.n. - tel. 035 4255511
info@termeditrescore.it
Riduzione del 10% sulle tariffe ufficiali per cure termali erogate pri-
vatamente (non in convenzione con il S.S.N.). Sono escluse le visite 
specialistiche. 
Terapie soggette a riduzione: cure termali tradizionali, prestazioni di 
riabilitazione motoria e respiratoria, centro cura per gambe e me-
dicina estetica.

10% 
di sconto

CLUB BARTER & SHOP 
Bergamo, via Fantoni 5/B - tel. 035 3055782
convenzione@shopping-club.it
Abbigliamento, calzature, accessori, food&wine, cosmetica, 
giocattoli, orologi, articoli per la casa, idee regalo. 
Sconti reali dal 40% all’80%.

fino all’

80% 
di sconto



ACCADEMIA CARRARA
Bergamo, piazza Giacomo Carrara 82
Uffici: Bergamo, via San Tomaso 53
tel 035 234396
www.lacarrara.it - www.peterzano.it
Ingresso ridotto al Museo Accademia Carrara, euro 8 anziché euro 
10. Ingresso ridotto alla mostra ‘Tiziano e Caravaggio in Peterzano’ 
(presso Gamec fino al 17.05.2020) – euro 10 anziché 12.

Ingresso
ridotto

ACQUADREAM ALZANO
Alzano Lombardo (BG), via Pesenti 30- tel. 035 4123288 
piscinealzano@spaziosport.it
Abbonamento al costo di € 50,00 per un numero di 10 ingressi 
validi un anno su tutti gli orari di apertura impianto dal 01/01/2020 
al 30/05/2020. Nel periodo estivo “giugno, luglio, agosto” potrà 
essere comunque utilizzato allo stesso prezzo sul calendario estivo 
solo con un massimo di permanenza dalla timbratura nell’impianto 
di ore 2 e non nelle giornate di sabato e domenica.

50€ 
per abbonamento

dieci ingressi

ARREDAMENTI EXPO WEB
convenzioni@arredamentiexpoweb.it
www.bergamoarredamenti.it - www.arredamentiexpoweb.it
Sconti fino al 30%.
Oltre gli sconti puoi usufruire di:
Blocco prezzi di 18 mesi
Sconti estesi ai familiari
Progetti e preventivi gratuiti
Costi trasporto e montaggio sono da concordare in negozio.

fino al

30% 
di sconto



MARZIALI E FARNETI GROUP
www.marzialiefarneti.it
Sconto del 20% sugli occhiali da sole. Sconto del 30% sugli occhiali 
da vista completi. Esclusi gli articoli già in offerta. 

Nei seguenti punti vendita:
Ottica Marziali e Farneti 
Bergamo, via Zambonate 75/77 - tel.035.223347 
Curno (BG), via Dell’Aeronautica 18 - tel. 035.244652 
Istituto Ottico Daminelli
Seriate (BG), via Italia 74 - tel. 035298063
Ottica Maldotti 
Albino (BG), viale Mazzini 65 - tel.035.751549
Dieci Decimi 
Bergamo, via Verdi 18/B - tel.035.248240
Pavoni e Valli Ottico
Bergamo, via Broseta 74 - tel.035.259320
Bergamo, via Corridoni 85/D - tel.035.360649 
Centro Ottico Valcalepio 
Chiuduno, via Belotti 6 - tel.035.839005.

STUDIO DENTISTICO DOMENICO GRILLO  
Bergamo, via Promessi Sposi 22/d - tel. 3207254919
domenico.grillo.1974@gmail.com
Sconto del 20% sulla conservativa e parodontologia 
e del 15% su protesi ed implantologia.

fino al

20% 
di sconto

fino al

30% 
di sconto



ISTITUTO PALAZZOLO
Bergamo, via S. Bernardino 56 - tel 035 389430 / 035 389111
casadicurapalazzolo.it - info@casadicurapalazzolo.it
Sconto del 10% sulle prestazioni sanitarie e odontoiatriche.

OVET VIAGGI
Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII 110 - Palazzo Rezzara
info@ovetviaggi.it
Sconto dal 5% al 10% sul prezzo esposto (escluse: quote d’iscrizioni, 
tasse aereoportuali, assicurazione, visti d’ingresso, adeguamenti va-
lutari e carburante, supplementi vari).

10% 
di sconto

fino al

10% 
di sconto

SPAZIO TERZO MONDO
Seriate (BG), via Italia 73 - tel. 035 290250
www.spazioterzomondo.com
Sconto del 10% sarà riservato per lo sconto di libri scolastici nuovi 
ed avrà validità fino al 10/10/2020.
Sconto 40% sui libri usati. Ritiro usato scolastico purché ancora in 
catalogo e adottato con valutazione del 20% del prezzo di copertina.

fino al

40% 
di sconto

EUROPE MEDICA
Bergamo, via Pietro Rovelli, 28/l - tel. 035/0483872
europemedica17@gmail.com
Sconto del 20% sulle prestazioni odontoiatriche. 

20% 
di sconto



AMONTE TAGLIERE
Zanica (BG), via Libertà 87 - tel. 035 675002
zanica@amontesrl.it
Sconto del 10% sul prezzo esposto (ad eccezione degli articoli in 
offerta e delle promozioni in atto e esclusi: menù fisso, menù fisso 
pranzo, festività).

10% 
di sconto

CIBOROBICO
Bergamo, via Promessi Sposi 24/a - tel. 035 0601860
whynot@gmail.com
Sconto del 10% sul prezzo esposto 
(ad eccezione degli articoli in offerta e delle promozioni in atto).

10% 
di sconto

OIKOS COOP
Villa d’Alme’ (BG), via Ronco Basso 13 - tel. 035 635029
info@oikoscoop.it
Sconto del 10% sul prezzo esposto.

BIRRIFICIO VALCAVALLINA
Endine Gaiano (BG), via del Tonale e della Mendola 17 
tel. 035 826420
info@birrificiovalcavallina.it
Sconto del 5% sul prezzo esposto.

10% 
di sconto

5% 
di sconto



CAF ACLI

Il Centro di assistenza fiscale delle Acli.
Presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale, fornisce assi-
stenza e consulenza personalizzata nel campo fiscale e delle agevolazioni 
sociali:
 
• Dichiarazione dei Redditi
• Assistenza Fiscale - ISEE
• Servizio Successioni
• Amministratore di sostegno
• Contabilità - Partite IVA
• Contabilità Associazioni
• Contratti d’affitto
• Contratti Luce e Gas
• Consulenza in ambito notarile

CALL CENTER 035 0064064
Sito web: WWW.ACLISERVICEBERGAMO.IT
Mail ACLI@ACLISERVICEBERGAMO.IT
Il portale informativo www.mycaf.it



Una rete sociale di professionisti organizzata in Italia e nel mondo con l’o-
biettivo di supportare e di sostenere quotidianamente, preservando gli in-
teressi e tutelando i diritti dei cittadini.
I nostri servizi di informazione, consulenza e tutela riguardano:

• Contributi e Pensioni
• Sostegno al Reddito
• Invalidità Lavoro e Salute
• Lavoro
• Colf e Badanti
• Immigrazione

CALL CENTER 035 0064064
Sito web: WWW.PATRONATO.ACLI.IT
Mail BERGAMO@PATRONATO.ACLI.IT

PATRONATO ACLI



La Federazione Anziani e Pensionati è un’associazione nata per dare continuità all’impegno 
delle Acli nel promuovere e tutelare i diritti degli anziani e dei pensionati e per favorire la 
loro partecipazione alla vita sociale.
Tutela i diritti previdenziali previsti da leggi e regolamenti nazionali;
tutela i diritti assistenziali previsti da leggi nazionali, regionali e da normative territoriali;
rappresenta gli interessi dei pensionati nella programmazione delle politiche sociali e sanita-
rie delle comunità locali, nella valutazione delle tassazioni a livello locale.

Inoltre:
• Promuove una vita sociale ed associativa di relazioni e di integrazione sociale;
• valorizza l’esperienza e la sapienza della persona anziana come trasmissione di saperi, di 
conoscenze storiche quali elemento di ricchezza della comunità;
• promuove una vita attiva del pensionato sul versante della salute e dell’aggiornamento 
tecnico-scientifico;
• propone una vita aggregativa e del tempo libero in termini di svago e di crescita culturale.

FAP ACLI

Per diventare socio è necessario rivolgersi a qualsiasi sportello 
di Patronato Acli attivo nella propria provincia e sottoscri-
vere la delega, che comporta una modica trattenuta mensile 
sull’importo della pensione.

INFO 035 210284 
Mail BERGAMO@FAP.ACLI.IT



CONVENZIONI ACLI

AMPLIFON
INFO: numero verde 800 046 385
La convenzione AMPLIFON valida per i soci di tutto il sistema, si è arricchita di nuove 
opportunità. Le principali condizioni sono: controllo gratuito dell’udito, anche a domicilio; 
prova per un mese senza alcun impegno di acquisto; sconto del 15% per l’acquisto di appa-
recchi acustici; garanzia gratuita da un minimo di 2 fino a 4 anni; manutenzione program-
mata senza limiti di tempo: regolazione, revisione e pulizia; fornitura gratuita di prodotti di 
pulizia e batteria per 4 mesi; possibilità di usufruire di specifiche formule di finanziamento 
e tanto altro ancora…

GRIMALDI LINES
INFO: convenzioni@acli.it
Compagnia di navigazione leader nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo, riserva speciali 
condizioni ai soci e dipendenti del sistema Acli, propri familiari ed accompagnatori (questi 
ultimi solo quando viaggianti insieme al socio/dipendente):
• sconto del 10% sull’acquisto dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines per Spagna, Gre-
cia, (da/per Brindisi) Sardegna, Sicilia, Malta, Marocco e Tunisia;
• sconto del 10% sulla formula “Long week-end a Barcellona”;
• sconto del 10% sull’acquisto dei pacchetti Nave + Hotel Grimaldi Lines Tour Operator;
• quotazioni ad hoc e promozioni speciali in occasione di eventi e viaggi di gruppo;
• promozioni ad hoc con sconto on top in sostituzione del 10% a tempo limitato.



LA BOTTEGA DELLA LONGEVITÀ
INFO: www.labottegadellalongevita.it
La Bottega della Longevità è un portale di vendita online di prodotti per anziani e disabili. 
Il portale serve ogni anno più di 20.000 clienti (recensioni positive) e ad oggi è uno dei 
leader del mercato. Tutti gli associati alle ACLI avranno diritto al 5% di sconto sul prezzo del 
prodotto inserendo in fase di acquisto il codice dedicato: ACLI5
Per tutti gli aventi diritto sarà possibile acquistare i prodotti con l’applicazione dell’IVA
agevolata al 4%.

ACI
INFO: infosoci@aci.it; convenzioni@acli.it
La convenzione con AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA offre la possibilità ad ogni socio ACLI 
o suo familiare, di acquistare la Tessera ACI Gold al prezzo scontato di 79,00 € (anziché 
99,00 €) oppure la Tessera ACI Sistema al prezzo scontato di 59,00 € (anziché 75,00 €).

Le tessere offrono l’assistenza tecnica al veicolo, 24 h su 24, in Italia e all’estero, assistenze 
accessorie quali auto sostitutiva, assistenza legale, assistenza sanitaria per socio e familiari, 
assistenza domestica in situazioni di emergenza. Sono acquistabili presso gli Automobile 
Club e i punti ACI; in alternativa è possibile associarsi on-line alla Landing page dedicata 
www.aci.it/promoacli.html, inserendo il codice sconto ACLI.

Per garantire ai soci un’assistenza continuativa e multicanale sono a disposizione: il sito web 
aci.it; l’App ACI Space per richiedere il soccorso stradale geolocalizzato; il numero verde 
803.116 (per richiedere i servizi dall’Italia) 02 66.165.116 (per richiedere i servizi dall’este-
ro).



BANCO BPM
INFO:  terzo.settore@bancopopolare.it
La Acli e Banco BPM hanno firmato un accordo valido per tutto il mondo Acli, con un 
approccio modulare e differenziato per soddisfare con prodotti e servizi bancari, finanziari e 
assicurativi le esigenze di enti di sistema, società, circoli e tutti gli associati e tesserati Acli.

MAGGIORE
INFO: www.maggiore.it/associazione/acli/acli.html
Sconti fino al 10% con Maggiore, il noleggio Italian Style
Ai soci ACLI, Maggiore riserva speciali agevolazioni sul noleggio di auto e furgoni:
• fino al 10% di sconto sulle tariffe di noleggio auto in Italia per poter scegliere la vettura che 
meglio si adatta alle proprie esigenze di spostamento;
• fino al 10% di sconto sulle tariffe di noleggio furgoni AmicoBlu, partner ideale per i tra-
sporti più impegnativi.
Speciali promozioni durante l’anno
Per  usufruire degli sconti, citare in fase di prenotazione telefonica  al call center, il codice 
K015800 per i noleggi auto o il codice M035270 per i noleggi furgoni.

VITTORIA ASSICURAZIONI
INFO: convenzioni@acli.it
Grazie alla convenzione con VITTORIA Assicurazioni i soci Acli potranno usufruire delle 
seguenti agevolazioni:
• sconto minimo del 10% sul comparto auto -prodotto linea strada classic (autovetture, 
autobus, autocarri, cicli e moto, macchine agricole) dalla 1^ alla 14^ classe; garanzia RCA 
– garanzia ARD.
• sconto minimo del 10% sul comparto danni non auto (linea casa – famiglia – salute e 
benessere).



ACLI PROVINCIALI DI BERGAMO
via San Bernardino 59, Bergamo
     aclibergamo.it     aclibergamo


