
                            
                  Weekend
Castelli parmensi-Cinque Terre 

07  -  08 Settembre 2013

Direzione Tecnica di  TOPTRAVELTEAM  Srl – Lungadig e Porta Vittoria 21 – Verona

SCHEDA DI ISCRIZIONE
compilare in stampatello

Io sottoscritto/a ......................................................................................................................
cognome e nome  

Nato/a ............................................................... il ...................................................
luogo e data 

Residente ......................................................................................................................
indirizzo, CAP, città

Telefono ...............................................Tel. mobile ......................................................
casa – ufficio  se in possesso indicarlo, è molto utile portarlo in gita 

E-mail ......................................................................................................................

Professione ......................................................................................................................

Iscritto/a       � Fiab • AdB di Verona/S.Bonifacio         � ...........................................................
indicare Associazione Fiab di appartenenza

Desidero essere alloggiato/a in camera:      �  singola      �  doppia      �  tripla    

Assieme a ..............................................................................................................................
indicare anche più persone se necessario 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    �    �    �    �   € 50 come acconto della quota  di € 175,00 (camera doppia)
        (verserò il saldo di € 125,00 entro il 03 Agosto 2013) 

    �   �   �   �   € 50 come acconto della quota  di € 185,00 (camera singola)
        (verserò il saldo di € 135,00 entro il 03 Agosto 2013) 

       �   �   �   �   € 50 come acconto della quota  di € 170,00 (camera tripla)
        (verserò il saldo di € 120,00 entro il 03 Agosto 2013) 
Letto il programma e preso atto delle  indicazioni riportate nel Contratto di Viaggio allegato:
• chiedo di partecipare alla gita di cui alla presente proposta e ne accetto le condizioni contrat-

tuali; 
• sono consapevole che il viaggio avviene sotto la Direzione Tecnica di Toptravelteam s.r.l. – 

Lungadige Porta Vittoria 21-Verona.

 Data …………………………..……………………………….…. Firma ……..………………………….…………………..……….



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GITA

Quote – iscrizioni – documenti

• Per partecipare alla gita è obbligatorio essere soci FIAB. 
• Le iscrizioni sono aperte dal 27 maggio al 03 Agosto  2013 e comunque fino ad esaurimento 

posti. 
• Il numero massimo di partecipanti è di 55 persone.
• La quota di partecipazione è di € 175,00 + €10,00  per la camera singola (€ 170,00 in tri-

pla) 
• Il saldo deve essere versato entro il  03  Agosto 2013
• Ogni partecipante deve avere con sé un documento di identità.

Rinunce e  penali

• Vedi punto 5) “Diritto di recesso,rinunce e penali” nell’allegato Contratto di Viaggio.   

Alloggi - trasferimenti

• È prevista la sistemazione in camere doppie, triple o singole.
• Il numero di persone per stanza rimane in funzione delle camere disponibili.

La quota comprende: 
� Viaggio di andata e ritorno in pullman GT.
� Alloggio per 1 notte e il trattamento di   pensione completa  in Hotel di categoria tre stelle in 

camere con bagno, doppie, triple o singole e pranzo di domenica (bevande incluse).
� Biglietto del treno della riviera
� Assicurazione infortuni Fiab.

La quota non comprende: .
� Gli extra in genere non espressamente previsti dal programma.

IDEATORI DELLA GITA  :  Battocchia Alessandro – Salaorni Renata


