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SCHEDA DI ADESIONE / CONTRATTO DI VIAGGIO  
GITA SOCIALE “BORDEAUX”  dal 07 al 10 Luglio 2022 

Iscrizioni entro il 25/03/2022 e/o fino al raggiungimento dei 34 posti disponibili  
 

Il sottoscritto: Cognome e nome                                       Cod. Fiscale                       
 Indirizzo                                       CAP          CITTA’ 
 Luogo e data di nascita 
 Documento: Carta identità 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: Carta identità N°____________________ 
Data rilascio ____________Data scadenza__________  
Luogo di rilascio________________________________                 

 Documento: Carta identità N° ___________________ 
Data rilascio ___________Data scadenza_________ 
Luogo di rilascio______________________________                  

 

TIPOLOGIA DELLA CAMERA RICHIESTA: 
 

CAMERA DOPPIA 
 
 

N°  
____ 

 CAMERA MATRIMONIALE N°  
____ 

       

CAMERA SINGOLA 
(le singole sono sempre su richiesta) 
 

N°  
____ 

 CAMERA TRIPLA 
(le triple sono sempre su richiesta) 
 

N°  
____ 

 

Assicurazione facoltativa annullamento 
solo per cause di malattia certificabili  

 

SI 
 

NO 
(barrare la casella che interessa) 

Se sottoscritta verrà addebitato l’importo pari al 7%  
della quota di partecipazione al lordo del contributo 

Socio. 

 Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 34 partecipanti. 
 
Si autorizza l’addebito sul c/c_____________ presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, filiale di_______________ 
per il pagamento dell’acconto di Euro 500,00 + eventuale costo polizza annullamento. 
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 01/06/2022.  
                                                                                                      Firma____________________________________ 

RECESSO DEL VIAGGIATORE  
In caso di recesso il viaggiatore è tenuto a versare l’importo della penale come da seguente tabella: 

dall’iscrizione fino al 30 Aprile 2022…30% della quota di partecipazione; 
- dal 01 Maggio al 31 Maggio 2022…50% della quota di partecipazione; 
- dal 01 Giugno al 20 Giugno 2022…75% della quota di partecipazione; 

- dal 21 Giugno 2022 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.  

Dopo la ricezione della scheda di iscrizione sarà emesso contratto di viaggio che dovrà essere firmato per 
accettazione e trasmesso al ns. indirizzo email: info@lepintours.it 

 
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 “BORDEAUX” dal 07 al 10 Luglio 2022 
Programma di viaggio provvisorio 

 
Giovedì 07 Luglio 2022 FROSINONE/ROMA FIUMICINO /ZURIGO/ 
BORDEAUX 
Ore 05,30 ritrovo dei partecipanti a Frosinone. Sistemazione in 
pullman riservato G.T. e partenza per Roma Fiumicino. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco. Ore 09,45 partenza volo di linea Swiss Air 1727 
per Zurigo. Arrivo alle ore 11,25 e imbarco sul volo Swiss Air 550 in 
partenza alle ore 12,25. Arrivo all’aeroporto di Bordeaux alle ore 
14,05. Ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman riservato presso 
l’hotel: 

Hôtel Mercure Bordeaux Cité Mondiale Centre-Ville****  
18 Parv. des Chartrons, 33000 Bordeaux 

https://all.accor.com/hotel/2877/index.it.shtml 
Bordeaux, al centro della famosa regione vinicola, è una città portuale 

situata sulle rive del fiume Garonne, nel sud-ovest della Francia. È rinomata 
per la cattedrale gotica di Saint André, le ville del XVIII e XIX secolo e i 
notevoli musei di arte, come il Museo delle belle arti. Giardini pubblici 

costeggiano i moli sulle anse del fiume. La grande piazza della Borsa, al cui 
centro si trova la fontana delle Tre Grazie, si affaccia sulla grande vasca 

Miroir d’Eau. Bordeaux è nota soprattutto per le attività che ruotano attorno 
al mondo del vino. Il capoluogo della Nuova Aquitania è famoso nel 

mondo per i suoi vigneti e per le sue eccellenti etichette, ma la zona ha molto 
altro da offrire. 

Pranzo libero. 
Nel pomeriggio crociera sulla Garonna a bordo di uno yacht della 
durata di 90 minuti. Durante la tua esperienza di circa 90 minuti, 
passerai da alcuni dei luoghi più belli di Bordeaux, tra cui l'elegante 
Place des Quinconces e il Pond d'Aquitaine. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
Venerdì 08 Luglio 2022 BORDEAUX - ST. EMILION (60 Km) 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in pullman riservato per la visita guidata di St. Emilion. 
Il sito di Saint-Emilion è un vero museo a cielo aperto, fondato secondo la 
leggenda da un modesto eremita. Città carica di storia, poggiata su un 
promontorio roccioso, Saint-Emilion e i suoi vigneti traggono la loro originalità 
dalla pietra calcarea che offre un suolo eccezionale alle sue vigne. 
Tra l'altro, l'architettura degli 8 borghi che formano la Giurisdizione di Saint-
Emilion testimonia la costante evoluzione di questo paesaggio e degli uomini: 
un patrimonio religioso (chiese, cappelle, croci), alcune centinaia di proprietà 
viticole, case dei maestri, cantine, piccionaie, mulini a vento o ancora lavatoi. 
La Giurisdizione di Saint-Emilion fu classificata patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco nel 1999, come “paesaggio culturale”. Furono i primi vigneti 
classificati al mondo. 
Visita di una cantina con degustazione. Rientro a Bordeaux. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata di Bordeaux. 

Rientro in hotel. Cena in hotel. Pernottamento. 
Sabato 09 Luglio 2022 BORDEAUX – COGNAC (120 KM) 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in pullman riservato per la visita guidata di Cognac.  
Rinomata per l'acquavite di vino, la città di Cognac, che sorge su entrambe le 
sponde del fiume Charente, si trova in una cornice davvero piacevole. Oltre alla 
sua celebre specialità, Cognac vanta numerose abitazioni antiche, palazzi e 
monumenti, come il Castello dei Valois, la porta Saint-Jacques fiancheggiata da 
due torri con piombatoie o la chiesa di Saint-Léger, costruita nel XII secolo, tutte 
testimonianze del suo ricco passato. 
Il castello di Cognac, in cui nel 1494 nacque Francesco I, dal 1795 ospita la Casa 
Otard. La visita dei luoghi permette di ammirare gli alloggi del governatore, 
diverse sale rinascimentali, la sala dell'elmo e le cantine di cognac. 
Pranzo libero.  Rientro a Bordeaux. Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento. 
Domenica 10 Luglio 2022 BORDEAUX/ZURIGO/ ROMA FIUMICINO/ 
FROSINONE 
Prima colazione in hotel.  Rilascio delle camere. Pranzo libero. 
Trasferimento in pullman riservato in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco. Ore 14,50 partenza con volo di linea Swiss Air 551 
per Zurigo. Arrivo alle ore 16,30 ed imbarco sul volo Swiss Air 1732 in 
partenza alle ore 17,45 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 19,20 e 
trasferimento in pullman riservato a Frosinone. 

F i n e   d e i   s e r v i z i 
 

Quote di partecipazione sulla base di minimo 30 partecipanti: 
 

Quota individuale in camera doppia …………….. Euro 1540,00 
 

Quota individuale per i Soci * in camera doppia. Euro 1080,00 
 

Quota individuale figli dei Soci **……...…........ Euro  1230,00  
 

*Applicabile solo ai Soci titolari di minimo 300 azioni 
**Limitatamente a un solo figlio per nucleo familiare 
 

SUPPLEMENTI: 
- Supplemento singola (su richiesta>)……………. Euro    230,00 
- Assicurazione annullamento…………...…7% della quota  
 

La quota comprende: 
 Trasporto  in pullman riservato G.T. Frosinone/Roma Fiumicino/Frosinone 
 Trasporto con aereo di linea Swiss Air Roma Fiumicino/Zurigo/Bordeaux  

e v.v. in classe economica 
 Tasse aeroportuali 
 Franchigia bagaglio Kg 23 a persona 
 Tutti i trasferimenti in pullman riservato come indicato nel programma 
 Escursioni guidate come da programma con guide locali 
 Crociera sulla Garonne con trasferimento in pullman dall’hotel 
 Visita cantina con degustazione a St. Emilion 
 N. 3 notti in hotel 4 stelle centrale a Bordeaux con sistemazione in 

camera doppia con servizi privati 
 N. 3 prime colazioni al buffet in hotel 
 N. 2 cene in hotel con menù di 3 portate 
 N. 1 cena in ristorante tipico 
 Le bevande durante le cene (1/2 acqua minerale e ¼ di vino) 
 Tassa di soggiorno 
 Accompagnatore Lepintours & G. Marocco srl 
La quota non comprende: 

 Gli extra personali 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 Eventuali ingressi 

 


