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

SCHEDA DI ADESIONE / CONTRATTO DI VIAGGIO

GITA SOCIALE “ SICILIA” dal 28 al 31 Ottobre 2017

Termine ultimo per l’iscrizione 15 Luglio 2017
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: C. Identità N°______________________
Data rilascio ____________Data scadenza__________
Luogo di rilascio________________________________

Documento: C. Identità 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
3,5% 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 15 Agosto 2017 10% della quota di partecipazione;
- da 16 Agosto al 15 Settembre 2017 30% della quota di partecipazione;
- dal 16 Settembre al 30 Settembre 2017 50% della quota di partecipazione;
- dal 01 Ottobre al 15 Ottobre 2017 75% della quota di partecipazione;
- dal 16 Ottobre 2017 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 “SULLE TRACCE DI MONTALBANO”
Dal 28 AL 31 Ottobre 2017

Programma di viaggio

28 Ottobre Frosinone/ Roma/Catania/Modica

Ore 06,00 ritrovo dei partecipanti a Frosinone. Sistemazione in
pullman riservato G.T. e partenza per Roma Fiumicino.
Disbrigo delle formalità d’imbarco. Ore 09,15 partenza con
volo di linea Alitalia per Catania.
Arrivo alle ore 10,30. Sistemazione in pullman riservato GT e
trasferimento a Noto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita della splendida città di Noto chiamata il “giardino di
pietra”, costruita dopo il terremoto del 1693. Si ammireranno
le prospettive scenografiche delle sue scale, la Cattedrale, le
chiese di San Francesco, di San Carlo e la chiesa barocca di San
Domenico, capolavoro di R. Gagliardi, le maschere grottesche
dei balconi del Palazzo Nicolaci di Villadorata.
Al termine trasferimento a Modica. Sistemazione in hotel:

Via Vanella,106-97015 Modica (RG) Tel. 0932 456 033
www.modicapalacehotel.it

Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

29 Ottobre Modica/Scicli/Modica

Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Scicli, città sede del commissariato di Polizia
nella fiction. In realtà si tratta del Municipio. Si visiteranno
inoltre il Duomo di San Giovanni con la Madonna delle
Milizie, Santa Maria la Nuova, San Bartolomeo col suo presepe
napoletano, il palazzo Beneventano con le sue mensole
scolpite nei balconi. Rientro a Modica per il pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita di Modica, nella fiction sede della
Questura, celebrata per la teatralità del suo assetto urbano e
per la scenografia delle sue scale come quella che porta alla
magnifica chiesa di San Giorgio; visita inoltre della Cattedrale
barocca di San Pietro.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

30 Ottobre Modica/Puntasecca/RagusaIbla/Modica

Prima colazione in hotel.
Al mattino visita di Puntasecca, dove si trova la celebre villetta

di Montalbano in riva al mare. Proseguimento per il Castello di
Donnafugata (che più volte appare nel serial televisivo),
magnifica dimora nobiliare del tardo '800, su tre piani con più di
centoventi stanze, copre un'area di circa 2500 metri quadrati;
possiede un'ampia facciata in stile neogotico, coronata da due
torri laterali e nel parco un labirinto realizzato con muri a secco,
in pietra bianca ragusana e sorvegliato all’ingresso da un soldato
in pietra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Ragusa
Ibla, pittoresca e affascinante con i palazzi Cosentini e la Rocca
con i grotteschi di pietra sotto i balconi e, per finire, la
meravigliosa facciata-torre di San Giorgio, geniale creazione di
Rosario Gagliardi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

31 Ottobre Modica/Siracusa/Catania/Roma/Frosinone
Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Siracusa, celebre città del periodo greco. Visita
di Ortigia: Piazza del Duomo con la facciata in stile barocco
siciliano della Cattedrale che ingloba il tempio di Atena del V
secolo a.C., della vicina Badia di Santa Lucia che ospita una delle
opere più drammatiche del Caravaggio: Il seppellimento di
Santa Lucia. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Catania. Disbrigo
delle formalità d’imbarco. Ore 18,50 partenza con volo di linea
Alitalia per Roma Fiumicino. Ore 20,15 arrivo e trasferimento in
pullman riservato G.T. per Frosinone.
Fine dei servizi.

Fine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia …Euro

690,00

Quota individuale di partecipazione per i Soci (con minimo 300 azioni)
in camera doppia ……………………………………….…………….... Euro 490,00
Quota individuale di partecipazione figli dei Soci (con minimo 300 azioni)
a carico degli stessi…………………………….…………….…………..Euro 550,00
Supplemento singola intero periodo ……………...….…………Euro
(le singole sono sempre su richiesta)

90,00

Riduzione 3° letto bambino fino a 12 anni non compiuti in camera con
2 adulti ………………………………………………………………………… Euro
50,00
Polizza annullamento viaggio 3,5% della quota di partecipazione
(Le condizioni polizza annullamento giustificativo sono disponibili
presso i ns. uffici)
La quota comprende:

Trasferimento in pullman riservato G.T. Frosinone/Fiumicino/Frosinone

Volo di linea Alitalia Roma/Catania/Roma in classe economica con
franchigia bagaglio 20 Kg a persona e tasse aeroportuali

Trasporto in pullman G.T. in Sicilia come da programma.

Sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle a Modica

Trattamento di pensione completa

Bevande incluse ai pasti ( ¼ di vino + ½ minerale)

Escursioni guidate coma da programma con guida locale

Gli ingressi al Castello di Donnafugata

Accompagnatore della Lepintours & G. Marocco srl

Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:

Tutto quanto non espressamente indicato “ ne la quota comprende”

Assicurazione annullamento

