
FORMULARIO D’ISCRIZIONE AL Viaggio 13-16 SEttEMbRE 2019

MARCHE: terra di incontro tra arte, tradizione e realtà produttiva

Mi iscrivo / ci iscriviamo al viaggio sopra citato, organizzato dall’Associazione Carlo Cattaneo, che
avrà luogo dal 13 al 16 settembre e prenoto / prenotiamo:

Camera doppia CHF 1’100.–  per persona (minimo 40 partecipanti)

Camera singola CHF 1’200.–  per persona (minimo 40 partecipanti) 

Le tariffe indicate nella presente offerta sono valide per il minimo dei partecipanti indicati, con un mini-
mo di 3 pernottamenti e per i servizi specificati nel programma. L’eventuale variazione nel numero di
partecipanti, dei pernottamenti e dei servizi comporterà una revisione delle quote. 

Cognome: Nome:

Data di nascita:

Indirizzo: Via 

CAP Località

Numero di telefono:   casa cellulare

Sarò accompagnato da:

Cognome: Nome:

Data di nascita:

Ev. indirizzo se diverso da quello sopra:   Via 

CAP Località

Il prezzo comprende:

• 3 pernottamenti nella struttura indicata, base di pernottamento in camera doppia e prima colazione

• Pranzi  del 1° e del 2° giorno (con ¼ di vino e ½ di acqua)

• Cene del 1°, 2° e 3° giorno (con ¼ di vino e ½ di acqua)

• Degustazione di prodotti tipici presso l’Azienda Agricola Fontegranne del 4° giorno

• Presenza di una guida/storico dell’arte dall’arrivo del gruppo in hotel il giorno 13/9 fino al pranzo del 16/9

• Ingressi e visite come da programma

• Presenza di un accompagnatore BITN dal pranzo a Pesaro fino alla partenza da Fermo

• IVA

Il prezzo non comprende:
• Assicurazione contro le spese d’annullamento e assistenza sanitaria 
• Pranzo del 3° e 4° giorno
• Facchinaggio, mance ed extra di natura personale
• Tutto quanto non indicato alla voce “il prezzo comprende” 

termini di pagamento:
• saldo entro il 12 luglio 2019 tramite la polizza di versamento allegata

Condizioni d’annullamento:
• fino a 60 giorni prima della partenza: nessuna penale
• da 59 a 31 giorni prima della partenza 40% del prezzo per persona
• da 30 a 15 giorni prima della partenza 70% del prezzo per persona
• meno di 15 giorni alla partenza 100% del prezzo per persona

Non si accettano adesioni se non tramite l’apposito formulario. Raggiunto il numero di adesioni
massime previste, le iscrizioni si riterranno chiuse, al più tardi entro il 30 giugno 2019.

Luogo e data: Firma: 


