Organizzazione Tecnica: LEPINTOURS & G. MAROCCO SRL
Via Marittima 89 – 03100 FROSINONE –
Tel. 0775/211375 - 855103 – Fax 0775/ 210339 - 854351
www.lepintours.it - E-mail info@lepintours.it
P.iva 00130220301 CCIAA 53520

SCHEDA DI ADESIONE / CONTRATTO DI VIAGGIO

GITA SOCIALE “ MANTOVA” dal 24 al 25 Settembre 2016
Termine ultimo per l’iscrizione 30 Luglio 2016

Il sottoscritto:

Cognome e nome
Cod. Fiscale
Indirizzo
CAP CITTA’
Luogo e data di nascita
Documento: Passaporto. N°_________________ Luogo di rilascio _______________
Data di rilascio____________________ Data di scadenza _____________________
Recapito telefonico
Email
Fax

( Per la definizione della prenotazione i dati richiesti sono obbligatori )

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone appresso elencate:
Cognome e nome:

Cognome e nome:

Luogo e data di nascita

Luogo e data di nascita

Documento:Passaporto N°________________________
Data rilascio ____________Data scadenza__________
Luogo di rilascio________________________________

Documento: Passaporto N° _____________________
Data rilascio ___________Data scadenza_________
Luogo di rilascio______________________________

TIPOLOGIA DELLA CAMERA RICHIESTA :
CAMERA DOPPIA

N°

CAMERA SINGOLA

N°

____
____

Assicurazione facoltativa annullamento

CAMERA MATRIMONIALE

N°

CAMERA TRIPLA

N°

SI

NO

____
____

(barrare la casella che interessa)
Se sottoscritta verrà addebitato l’importo pari al
5,6% della quota di partecipazione al lordo del
contributo Socio.

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 45 partecipanti.

Si autorizza l’addebito sul c/c_____________ presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, filiale
di_______________ per il pagamento del saldo all’atto della prenotazione della/e quota/e di partecipazione del
viaggio per le persone su indicate, (+ eventuale costo polizza assicurativa per persona)

Firma_________________________________
RECESSO DEL VIAGGIATORE
In caso di recesso il viaggiatore prenotato è tenuto a versare l’importo della penale come da seguente tabella:
- dall’iscrizione fino al 23 Luglio 2016 30% della quota di partecipazione;
- da 24 Luglio al 24 Agosto 2016 50% della quota di partecipazione;
- dal 26 Agosto al 15 Settembre 2016 75% della quota di partecipazione;
- dal 16 Settembre 2016 fino al giorno della partenza 100% della quota di partecipazione
N.B. La presente scheda di adesione, che è una richiesta impegnativa di prenotazione, deve pervenire alla Lepintours & G.
Marocco srl unitamente alla fotocopia della ricevuta del bonifico, se non si autorizza l’addebito sul c/c, nei termini indicati.
La prenotazione sarà successivamente confermata dalla Lepintours & G. Marocco srl previa verifica della disponibilità dei
posti richiesti, dando altresì precedenza dapprima ai soci clienti, ai soci ed infine ai non soci. La prenotazione non sarà
valida se non accompagnata da relativo saldo della quota di partecipazione.

Data ……………………………………….………………

Firma ………………………………………………………………………

Informativa privacy: Si informa che i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del d. Les. N. 196 del 30/06/03 e che il
trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati

personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

In collaborazione con

GITA SOCIALE MANTOVA
Dal 24 al 25 Settembre 2016
Programma di viaggio

Ore 15,00 partenza in pullman per Frosinone. Cena in
ristorante a Magliano Sabina presso:
RISTORANTE LA PERGOLA
Via Flaminia km 64 02046 MAGLIANO SABINA – RIwww.lapergola.it
Proseguimento per Frosinone con arrivo il tardo serata.

24/09/2016
FROSINONE/MARANELLO/MANTOVA
Alle ore 06.45 ritrovo dei sigg. Partecipanti a Frosinone.
Sistemazione in pullman riservato Gran Turismo, ore
07.00 partenza per Rubiera. Brevi soste in autogrill
lungo il percorso. Pranzo presso il ristorante:
CLINICA GASTRONOMICA ARNALDO
Piazza XXIV Maggio, 3 - 42048 Rubiera (RE)
http://www.clinicagastronomica.net

Ore 15.00 partenza alla volta del Museo Ferrari.
Inizio visita ore 16,00: per la prima parte del gruppo (25
persone) visita guidata del museo Ferrari, per il secondo
gruppo Factory and track tour Ferrari (Gli ospiti
saliranno a bordo di una navetta bus privata per un
esclusivo tour guidato al famoso circuito di prove della
Ferrari, del quale verranno illustrate le caratteristiche, e
lungo il viale Enzo Ferrari, dove si affacciano tutti gli
stabilimenti di progettazione e produzione delle auto del
Cavallino. (Si precisa che NON si visitano gli stabilimenti
all'interno, non è possibile scendere dal bus e non è
possibile fare foto o riprese filmate).
Ore 17,00 scambio delle attività. Ore 18,00 fine della
visita.
Proseguimento per Mantova. Sistemazione in hotel:
CASA POLI HOTEL ****
Corso Garibaldi 32 MANTOVA Tel. 0376 288170
http://www.hotelcasapoli.it

Cena libera.
Ore 21.30 un insolito itinerario guidato di “Mantova sotto
le stelle”, che si specchia nelle luci del lago di notte e tra
le caratteristiche piazze del centro storico.
Pernottamento.

25/09/2016 MANTOVA/FROSINONE
Prima colazione in hotel.
Ore 09,00 inizio della visita di Mantova. Visita guidata di
palazzo Ducale con camera degli Sposi e passeggiata
di scoperta nel centro storico con le belle piazze
storiche e mercantili, i palazzi signorili, le torri
medioevali, il Duomo, la basilica di S.Andrea, la
Rotonda di san Lorenzo e se libero da eventi, il
bellissimo teatro barocco detto Scientifico. Tempo
permettendo visita a Palazzo Te.
Ore 13,00 fine della visita e pranzo libero.

------------------------------Quota individuale di partecipazione in camera
doppia …………………………….… Euro 320,00
Quota individuale di partecipazione per i Soci in
camera
doppia …………………………………Euro 220,00
Quota individuale di partecipazione figli dei Soci
a carico degli stessi…………………Euro 250,00
SUPPLEMENTI:
- Supplemento singola…….……….……Euro 60,00
- Assicurazione contro le spese di annullamento 6%
della quota di partecipazione
RIDUZIONI:
- 3° Letto bambino fino a 09 anni non compiuti
in camera con 2 adulti …………Euro 40,00
- 3° letto adulto …..……………… Euro 30,00
La quota comprende:
• Trasporto in pullman riservato G.T.
• N. 1 notte in hotel di 4 stelle a Mantova con
sistemazione in camera doppia con servizi privati
in pernottamento e prima colazione
• Il pranzo in ristorante come indicato nel
programma
• Cena in ristorante come indicato nel programma
• Bevande ai pasti
• Visita guidata del Museo Ferrari di Maranello
• Visita guidata di Mantova in mezza giornata
• Gli ingressi al Museo Ferrari ed a Mantova
• Assistenza di personale della Lepintours per la
durata del viaggio
La quota non comprende:
• Gli extra personali
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”

