Organizzazione Tecnica: LEPINTOURS & G. MAROCCO SRL
Via Marittima 89 – 03100 FROSINONE –
Tel. 0775/211375 - 855103 – Fax 0775/ 210339
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P.iva 00130220301 CCIAA 53520

SCHEDA DI ADESIONE

GITA SOCIALE “ ROMANIA ” dal 31 Ottobre al 04 Novembre 2018
Termine ultimo per l’iscrizione 15 SETTEMBRE 2018

Il sottoscritto:

Cognome e nome
Cod. Fiscale
Indirizzo
CAP CITTA’
Luogo e data di nascita
Documento: Carta identità o 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: C. Identità o passaporto N°____________
Data rilascio ____________Data scadenza__________
Luogo di rilascio________________________________

Documento: C. Identità o passaporto N° __________
Data rilascio ___________Data scadenza_________
Luogo di rilascio______________________________

TIPOLOGIA DELLA CAMERA RICHIESTA:
CAMERA DOPPIA

N°

CAMERA SINGOLA
(su richiesta)

N°

____
____

Assicurazione facoltativa annullamento

CAMERA MATRIMONIALE

N°

CAMERA TRIPLA
(su richiesta)

N°

SI

NO

____
____

(barrare la casella che interessa)
Se sottoscritta verrà addebitato l’importo pari al 4%
della quota di partecipazione al lordo del contributo
Socio.

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 40 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 31 Agosto 2018 10% della quota di partecipazione;
- dal 1 Settembre al 15 Settembre 2018 30% della quota di partecipazione;
- dal 16 Settembre al 30 Settembre 2018 50% della quota di partecipazione;
- dal 01 Ottobre al 15 Ottobre 2018 75% della quota di partecipazione;
- dal 16 Ottobre 2018 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. I posti disponibili sono 44.

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
Allegata alla presente Vi trasmettiamo inoltre MODULO DI INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

Data ……………………………………….………………

Firma ………………………………………………………………………

Informativa privacy: Informativa ai sensi dell’art. 13 del. D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta la scrivente società.

In collaborazione con

GITA SOCIALE “ROMANIA”
Programma di viaggio

31 Ottobre 2018 FROSINONE/ROMA/BUCAREST
Ore 08,00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti a Frosinone. Sistemazione
in pullman riservato G.T. e partenza per Roma Fiumicino. Disbrigo
delle formalità d’imbarco. Ore 12,15 partenza con volo diretto
Tarom RO 404 per Bucarest. Arrivo all’aeroporto di Bucarest alle ore
15,30, incontro con la guida e partenza in pullman per un breve giro
panoramico della capitale romena, ammirando i suoi larghi viali, i
gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la
Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’Università. Arrivo e
sistemazione presso:
Hotel Capitol ****
Calea Victoriei 29, Bucureșt Tel: +4 021 315 80 30
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante tipico.
Pernottamento in hotel.
01 Novembre - BUCAREST / BRAN / BRASOV
Dopo la colazione in hotel, partenza per Bran con visita del Castello
Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più
pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere
teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. A partire dal
1920, il castello di Bran divenne residenza dei sovrani del Regno di
Romania. Vi soggiornarono a lungo la regina Maria di SassoniaCoburgo-Gotha, che ristrutturò massicciamente gli interni secondo
l'allora gusto art and craft rumeno, e sua figlia, la principessa Ileana
di Romania. Nel 1948, quando la famiglia reale rumena venne
scacciata dalle forze d'occupazione comuniste, il castello venne
occupato. Pranzo in ristorante. Arrivo a Brasov, una delle più
affascinanti località medioevali della Romania. Giro panoramico del
centro vecchio di Brasov, visitando la “Biserica Neagrã” (Chiesa
Nera). Arrivo e sistemazione presso:
Hotel Aro Palace *****
Bdl. Eroilor, nr. 27-29 Brasov Tel. +40 268 478 800
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in
hotel.
02 Novembre - BRASOV / SINAIA / BUCAREST
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Brasov, una delle più
affascinanti località medioevali della Romania, nel corso della quale
si potranno ammirare il Quartiere di Schei e la chiesa Sfantul
Nicolae con la prima scuola romena (XV sec) e le antiche
fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Partenza
per Bucarest. Sosta a Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la
più nota località montana della Romania. Pranzo in ristorante.
Visita del Castello Pelisor, in stile viennese, costruito tra 1899 e il
1902 come residenza estiva del re Ferdinando I, nipote di Carol I. Il
castello ha 70 stanze che sono decorate con mobili viennesi e vasi
Tiffany e Lalique. Continuazione per Bucarest.
Cena e pernottamento presso l’albergo CAPITOL 4* a Bucarest.

Dal 30 Ottobre al 04 Novembre 2018

03 Novembre BUCAREST
Prima colazione in hotel. Interra giornata dedicata alla visita guidata di
Bucarest, la capitale romena, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi
edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza
della Rivoluzione, la Piazza dell’Università. Visita del centro storico di
Bucarest con le rovine della Curtea Domneasca, la chiesa
Stavropoleos, considerata un capolavoro dell’architettura romena,
visitando la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa
romena) ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del
mondo dopo il Pentagono di Washington. L'edificio è stato costruito su
una collina conosciuta come Collina degli Spiriti, Collina di Urano, o
Collina di Arsenale, che fu in gran parte rasa al suolo per consentire la
costruzione del fabbricato, iniziata nel 1984. Vi lavorarono circa 700
architetti e più di 20.000 operai organizzati in turni, 24 ore su 24, per
cinque anni. L'edificio era in origine conosciuto come Casa della
Repubblica (Casa Republicii) e doveva servire da quartier generale per
tutte le maggiori istituzioni dello stato. Al momento del rovesciamento
e dell'esecuzione di Nicolae Ceauşescu nel 1989, il progetto era quasi
completato. Pranzo in ristorante.
Cena in ristorante tipico con spettacolo folcloristico. Rientro in hotel.
Pernottamento.
04 Novembre BUCAREST/ROMA/FROSINONE
Prima colazione in hotel. Visita del Museo del Villaggio, situato nel
rigoglioso Parco Herastrau, uno dei parchi all'aperto più grandi
d'Europa. Case di campagna restaurate, grandi fienili e mulini ad acqua
funzionanti riempiono gli stretti viottoli. Il museo illustra come fosse la
Romania qualche centinaio di anni fa. Pranzo in ristorante.
Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle
formalità d’imbarco. Ore 17,45 partenza con volo Tarom RO 407.
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 18,55 e trasferimento in pullman
riservato a Frosinone. Fine dei servizi.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia …Euro 900,00
Quota individuale di partecipazione per i Soci (con minimo 300 azioni)
in camera doppia ……………………………………….…………….... Euro 630,00
Quota individuale di partecipazione figli dei Soci (con minimo 300 azioni)
a carico degli stessi…………………………….…………….…………..Euro 720,00
Supplemento singola intero periodo ……………...….…………Euro 130,00
(le singole sono sempre su richiesta)
Riduzione 3° letto bambino fino a 12 anni non compiuti in camera con
2 adulti ………………………………………………………………………… Euro
50,00
Polizza annullamento viaggio 4% della quota di partecipazione
(Le condizioni polizza annullamento con giustificativo sono disponibili
presso i ns. uffici)
La quota comprende:

- Trasferimento in pullman riservato G.T. Frosinone/Roma Fiumicino/Frosinone
- Volo diretto Tarom Roma Fiumicino/Bucarest/Roma Fiumicino
- Tasse aeroportuali, bagaglio da stiva da 23 Kg e bagaglio a mano da 8 Kg.
- n. 3 notti in hotel di 4 stelle centrale a Bucarest
- n. 1 notte in hotel di 5 stelle a Brasov
- Tutti i trasferimenti in pullman come indicato nel programma
- Assistenza con guida in lingua italiana che accompagna il gruppo per tutto il viaggio
dall’arrivo in Romania fino alla partenza
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno. Pranzi e cene in hotels
o in ristorante come indicato nel programma
- Bevande ai pasti (½ acqua minerale e ¼ di vino o birra)
- n. 1 cena con spettacolo folcloristico con bevande (½ acqua minerale e ¼ di vino)
- n. 1 cena in ristorante tipico con bevande incluse (½ acqua minerale e ¼ di vino)
- Gli ingressi indicati nel programma di viaggio
- Assicurazione medico bagaglio
- Accompagnatore della Lepintours & G. Marocco srl

La quota non comprende:

- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

