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Programma di viaggio 

 
 

 
1° GIORNO: PERUGIA * FOLIGNO * SPOLETO * TERNI * ROMA FIUMICINO * BUENOS AIRES  

 28/10/2018 

Incontro dei partecipanti in ora da convenire e partenza con pullman privato G.t. alla volta di Roma Fiumicino 

con soste a Perugia,Foligno, Spoleto e Terni per far salire i partecipanti. Arrivo in tempo utile per l’espletamento 

delle pratiche di imbarco sul volo di linea Aerolinea Argentina 1141 delle ore 18.15 diretto a Buenos Aires. Pasti e 

pernottamento a bordo.  
  

2° GIORNO: BUENOS 

AIRES   

   

  

 29/10/2018 

L’arrivo all'aeroporto 

internazionale di Buenos 

Aires è previsto alle ore 05,00 

del mattino. Incontro con il 

nostro rappresentante locale, 

trasferimento al SAVOY Hotel 

(4*) e sistemazione nelle 

camere riservate (è garantito il check-in anticipato). Tempo a disposizione per la prima colazione e per 

un po’ di riposo dopo il lungo viaggio. Pranzo. Pomeriggio dedicato alla prima visita della città: Buenos 
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Aires è una megalopoli di tredici milioni di abitanti includendo tutta l’area metropolitana ed è anche una 

delle città più eleganti del Sud America. Il pittoresco quartiere italiano di La	Boca	è	un	buon	posto	per	

dare	inizio	alla	nostra	passeggiata	urbana,	sebbene	siano	rimasti	in	pochi	gli	antichi	abitanti	genovesi	

che	 vivono	 ancora	 in	 questa	 zona.	 In	 ogni	 modo	 si	 può	 passeggiare	 per	 la	 Calle	 il	 Caminito	 come	

testimonianza	di	un	scenario	etnico-culturale	lasciato	ancora	intatto.	Tappa	obbligatoria	è	la	Plaza	de	

Mayo,	testimone	d'importanti	fatti	della	storia	argentina,	circondata	da	edifici	rappresentativi,	come	il	

Cabildo,	la	Cattedrale	e	la	Casa	Rosada,	sede	della	presidenza	della	nazione.	Altri	luoghi	caratteristici	che	

visiteremo	e	dove	potremo	trascorrere	il	nostro	tempo	libero	sono	la	Recoleta,	elegante	quartiere	dove	

si	trovano	una	miriade	di	locali	più	o	meno	grandi	oltre	al	celebre	cimitero	e	alla	chiesa	coloniale	El	Pilar,	

e	San	Telmo,	uno	dei	quartieri	più	antichi	nelle	cui	case	coloniali	risiedono	artisti	ed	artigiani,	ricco	di	

caratteristiche	“milongas”,	luogo	di	ritrovo	per	gli	appassionati	del	tango.	Cena	e	pernottamento	in	hotel.	

	

3°	GIORNO:	 BUENOS	AIRES	 	 	 	 	 	 	 	

	 30/10/2018	

Prima	colazione	in	hotel	e	mattinata	dedicata	alla	seconda	parte	del	giro	della	città.	Pranzo.	Pomeriggio	

a	disposizione	per	escursioni	facoltative	o	shopping.	In	serata	trasferimento	al	tipico	ristorante	Café	de	

los	Angelitos	per	assistere	ad	un	bellissimo	spettacolo	di	tango	con	inclusa	la	cena.	Pernottamento.	

	

4°	GIORNO:	 BUENOS	AIRES	/	TRELEW	/	PUERTO	MADRYN	 	 	 	

	 31/10/2018	

Prima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	presto,	trasferimento	in	aeroporto	e	partenza	con	volo	di	linea	per	

Trelew	 (ricordarsi	 di	 indossare	 direttamente	 abiti	 sportivi	 per	 l’escursione	 che	 faremo	 in	 questa	

giornata,	con	l’immancabile	giacca	a	vento	a	portata	di	mano).	Arrivo,	incontro	con	il	ns.	rappresentante	

locale	e	partenza	immediata	per	la	cittadina	di	Puerto	Rawson	dove	è	previsto	il	pranzo	a	base	di	pesce	

nel	ristorante	Cantina	Marcelinos.	Proseguimento	per	Punta	Tombo,	la	più	grande	colonia	di	pinguini	

della	 Patagonia:il	 turista	 sarà	 attratto	 da	 uno	 spettacolo	 di	 raro	 fascino	 nel	 camminare	 in	mezzo	 a	

migliaia	di	questi	animali,	che	qui	si	rifugiano	per	la	riproduzione	

durante	 l’estate	 australe,	 ed	 osservarli	 sulle	 scogliere	 a	

strapiombo	 sul	 mare.	 Proseguimento	 per	 Puerto	 Madryn	 e	

sistemazione	 nelle	 camere	 "senior"	 riservate	 nell’hotel	 VILLA	

PIREN	(3*superior),	ubicato	direttamente	sul	lungomare	della	

cittadina.	Cena	in	ristorante	locale	e	pernottamento.	

	

	

	

	

5°	GIORNO:	 PUERTO	MADRYN	 (Penisola	Valdes)	

	 	 	 	 01/11/2018	

Prima	colazione	ed	inizio	dell'escursione.	Partenza	in	pullman	per	Puerto	Piramide	dove	si	effettuerà	

una	 bellissima	 navigazione	 per	 osservare	 da	 vicino	 le	 balene	 che,	 da	 giugno	 a	 dicembre,	 popolano	

numerose	 il	 golfo.	 Si	 prosegue	 quindi	 per	 Punta	 Delgada,	 luogo	 incantevole	 ed	 unico	 in	 quanto	

posizionato	direttamente	a	strapiombo	sul	mare.	Qui,	passeggiando	direttamente	sulla	spiaggia,	si	potrà	

osservare	 l'unico	habitat	 continentale	d’elefanti	marini.	Pranzo	 a	 base	del	 tipico	asado	 fueguino	nel	

ristorante	Faro.	Rientro	a	Puerto	Madryn	nel	tardo	pomeriggio	percorrendo	una	strada	che	ci	permetterà	

di	osservare	da	lontano	due	enormi	saline.	Cena	in	ristorante	locale	e	pernottamento.	
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6° GIORNO: PUERTO  MADRYN / TRELEW / USHUAIA  (Terra del Fuoco)  

 02/11/2018 

Prima colazione in hotel. Trasferimento immediato 

all’aeroporto e partenza con volo di linea per Ushuaia, la città 

più australe del mondo, una porta aperta verso l'immensa e 

misteriosa Antartide. Situata sulla riva del Canale Beagle, è 

circondata da forme naturali che danno veramente 

l'impressione di essere arrivati alla fine del mondo. Ushuaia è 

considerata porto franco rispetto al resto del territorio 

argentino. All’arrivo, incontro con il nostro rappresentante 

locale e trasferimento all'hotel LOS ACEBOS (4*). Pranzo.Il 

pomeriggio sarà dedicato all'escursione al Parco nazionale della 

Terra del fuoco, luogo alle porte della città ricco di alberi deformati dal vento e di diverse specie floreali. 

Nel parco convivono le volpi colorate, i conigli selvatici, i castori, e le oche. Rientro in hotel nel 

pomeriggio. Cena e pernottamento in albergo. 

 

 

 

7° GIORNO: USHUAIA             03/11/2018 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all'escursione in 

navigazione sul Canal Beagle, fino a raggiungere il faro Les	

Éclaireurs	alto	11	metri,	durante	la	quale	si	possono	avvistare	

i	leoni	di	mare,	i	cormorani	e	numerose	altre	specie	d'uccelli.	

Pranzo	tipico	a	base	di	carne	asada	nel	ristorante	La	Estancia.	

Resto	del	pomeriggio	a	disposizione	per	escursioni	facoltative,	

relax	o	shopping.	Cena	e	pernottamento	in	albergo.	

	

	

8°	GIORNO:	 USHUAIA	/	EL	CALAFATE		(Parco	dei	Ghiacciai)	 	 	 	

	 04/11/2018	

Prima	 colazione	 in	 hotel	 (pranzo	 libero).	 In	mattinata	 trasferimento	 in	

aeroporto	e	partenza	con	volo	di	linea	per	El	Calafate,	deliziosa	cittadina	

all’interno	 del	 paesaggio	 patagonico	 della	 pre-cordigliera:	 pianure	

sconfinate,	 luoghi	 di	 selvaggia	 ed	 incontaminata	 bellezza	 e	 fauna	

ricchissima	 sono	 le	 caratteristiche	 della	 Patagonia,	 area	 sconfinata	 e	

scarsamente	 popolata	 che	 abbraccia	 tutto	 il	 Sud	 dell'Argentina	 fino	 alla	

terra	del	fuoco.	Sistemazione	nel	bellissimo	hotel	POSADA	LOS	ALAMOS	

(4*).	Cena	nel	bellissimo	ristorante	La	Posta	e	pernottamento.	
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9° GIORNO: EL CALAFATE                05/11/2018 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla navigazione in 

catamarano sul braccio nord del lago Argentino che ci porterà ad 

osservare da vicino, fino quasi a toccarli, i ghiacciai Upsala e 

Spegazzini, che lasceranno il turista incredulo di fronte a questo 

spettacolo naturale. Enormi masse di ghiaccio che galleggiano 

sull'acqua in una calma eterea interrotta ogni tanto da tonfi 

fragorosi di lastre di ghiaccio che si staccano precipitando giù. 

Pranzo al sacco durante la navigazione. Cena e pernottamento in 

albergo. 

 

 

10° GIORNO: EL CALAFATE        06/11/2018 

 

 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all'escursione al ghiacciaio Perito Moreno. Il Perito 

Moreno è l’attrattiva principale del Parco Nazionale Los Glaciares, che è formato da diversi ghiacciai che, 

scendendo dal campo continentale patagonico sud (una distesa di ghiaccio di circa 300 chilometri 

quadrati in cima alle Ande), sboccano nei laghi Viedma e Argentino. La caratteristica principale del 

ghiacciaio Perito Moreno è la sua accessibilità: il fronte, di 3 km di larghezza, 70 metri d’altezza per 35 

km di profondità è incredibilmente osservabile da pochi metri !!! 

Il ghiacciaio Perito Moreno è uno dei pochi al mondo ancora in leggero avanzamento e quindi si ascoltano 

continuamente forti boati dovuti alle spaccature che avvengono in profondità, è usuale osservare 

direttamente grossi iceberg che si staccano fragorosamente dal suo fronte. Pranzo nel ristorante 

Nativos, l'unico con vista sul ghiacciaio. Cena e pernottamento in albergo. 

 

11° GIORNO: CALAFATE / IGUASSU       

 07/11/2018 

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per 

Iguassu, cittadina situata alle porte di uno dei più bei spettacoli della natura, le bellissime cascate di 

Iguassu. Situate al confine tra Argentina, Brasile e Paraguay, con i suoi circa tre chilometri di salti d’acqua 

in mezzo ad una giungla fittissima, sono tra le principali attrattive naturalistiche del continente 

americano e sono state dichiarate patrimonio dell’umanità dal 1986. All’arrivo incontro con il nostro 

corrispondente locale e trasferimento al AMERIAN hotel (4*) in territorio argentino. Cena e 

pernottamento in hotel. 
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12° GIORNO: IGUASSU        

 08/11/2018 

Prima colazione in hotel e trasferimento all’interno del parco nazionale in territorio brasiliano 

(ricordarsi	 di	 portare	 il	 proprio	 passaporto	 per	 i	 controlli	 alla	 frontiera)	 per	 effettuare	 una	

passeggiata	attraverso	il	comodo	sentiero	che	costeggia	le	cascate.	Avremo	la	possibilità	di	ammirare	le	

cascate	dal	basso	fino	a	raggiungere	la	loro	parte	centrale,	la	“Garganta	del	Diablo”	(gola	del	diavolo)	il	

salto	d’acqua	più	elevato	con	i	suoi	72	metri	d’acqua,	una	visuale	veramente	mozzafiato.	Pranzo	in	una	

tipica	churrascaria	brasiliana	(con	inclusa	una	caipirinha)	e	resto	del	pomeriggio	a	disposizione	per	un	

po'	di	relax	nella	piscina	dell'hotel.	Cena	e	pernottamento	in	albergo.	

	

13°	GIORNO:	 IGUASSU	/	BUENOS	AIRES	/	ROMA	 	 	 	 	

	 09/11/2018	

Prima	 colazione	 in	hotel.	Mattinata	dedicata	 alla	 visita	 al	 parco	nazionale	dal	 lato	 argentino	dove	 si	

effettuerà	una	prima	passeggiata	lungo	i	sentieri	per	raggiungere	la	stazione	del	trenino	che	ci	porterà,	

in	circa	10	minuti,	alla	stazione	della	garganta	del	diablo,	che	raggiungeremo	dopo	una	passeggiata	di	

circa	 un	 chilometro	 su	 passerella	 pianeggiante.	 Ritorno	 sempre	 in	 trenino	 e	 proseguimento	 per	 le	

passerelle	superioni,	da	dove	si	potranno	ammirare	le	varie	cascate	facenti	parte	del	versante	argentino.	

L’escursione	 termina	con	una	passeggiata	sulle	passerelle	 inferiori.	Pranzo	a	buffet	nel	 ristorante	El	

Fortin.	Trasferimento	in	aeroporto	e	partenza	con	il	volo	diretto	all’aeroporto	internazionale	di	Buenos	

Aires.	Disbrigo	delle	formalità	doganali	e	proseguimento	per	Roma	con	volo	Aerolineas	Argentinas.	Pasti	

e	pernottamento	a	bordo.	

	

14°	GIORNO:	 ROMA	FIUMICINO	*	TERNI	*	SPOLETO	*	FOLIGNO	Perugia	 	

	 10/11/2018	

Arrivo	nel	pomeriggio	all’aeroporto	di	Roma	Fiumicino.	Ritiro	dei	bagagli,	incontro	con	il	pullman	per	il	

rientro	nelle	rispettive	sedi.	

	

Il	programma	potrebbe	subire	variazioni	
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 

 

Gruppo minimo 20 partecipanti 

Individuale per i soci € 3.922,00 

ndividuale per gli ospiti € 4.572,00 

 

Gruppo minimo 25 partecipanti 

Individuale per i soci € 3.750,00 

Individuale per gli ospiti € 4.400,00 

 

Gruppo minimo 30 partecipanti 

Individuale per i soci € 3.692,00 

Individuale per gli ospiti € 4.342,00 

 

Gruppo minimo 35 partecipanti 

Individuale per i soci € 3.620,00 

Individuale per gli ospiti € 4.270,00 

 

 

Gruppo minimo 40 partecipanti 

Individuale per i soci € 3.561,00 

Individuale per gli ospiti € 4.211,00 

 

Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo 

status di appartenenza socio oppure ospite. Quotazione bambini. 

Riduzione 3° letto adulti (sconsigliato, con lettino tipo  rollaway) -€ 100,00 

Supplemento singola € 620,00 

Riduzione 4° letto bambini fino a 12 anni nc, in camera con 2 adulti  -€ 400,00 

SUPPLEMENTO PARTENZA DA ALTRE CITTA’(con voli Alitalia – tasse incluse) € 140,00 ca soggetto a 

riconferma 

 
 

Cambio utilizzato: 
CAMBIO UTILIZZATO: € 1,00 = USD 1,23  (oscillazioni del +/- 3 % non comporteranno variazioni di 

prezzo). 
le variabili di prezzo (es. incremento carburante)  

verranno definitivamente fissate 20-25 giorni prima della partenza. 

 
 

Operativo voli indicativo Aerolineas Argentinas: 
 

1° giorno  AR 1141 ROMA / BUENOS AIRES (EZE)   18.15 04.40 

4° giorno  AR 2824 BUENOS AIRES (AEP) / TRELEW   08.35 10.35 

6° giorno  AR 1896 TRELEW / USHUAIA    10.00 12.10 

8° giorno  AR 1871 USHUAIA / EL CALAFATE   15.00 16.20 

11° giorno  AR 1875 EL CALAFATE  / BUENOS AIRES (AEP)  12.10 17.10 
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11° giorno  AR 1730 BUENOS AIRES (AEP) / IGUASSU  19.00 21.10 

13° giorno  AR 2733 IGUASSU / BUENOS AIRES (EZE)   16.45 18.45 

13° giorno  AR 1140 BUENOS AIRES (EZE) / ROMA   22.45 16.20 

 

 Franchigia bagagli 1 bagaglio 23 kg in stiva 

    1 bagaglio 8 Kg in cabina 
 

La quota comprende: 

• Trasferimento con BUS GT dall'Umbria a Roma Fiumicino A/R 

• Voli di linea in classe turistica Aerolineas Argentinas con partenza da Roma; 

• Tasse aeroportuali € 496,00 (da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti) 

• Accompagnatore dall’Italia  

• Sistemazione negli hotel indicati nel programma o similari; 

• Trasferimenti, visite ed escursioni private con guida in italiano 

• Ingresso ai parchi come da programma 

• I pasti specificati nella quotazione con incluso un soft drink (acqua, bibita o birra 

nazionale) per persona/pasto 

• Le tasse portuali a Ushuaia 

• Assicurazione medico / bagaglio 

• kit da viaggio: 1 zaino ed 1 k-way per persona, 1 libro fotografico per camera, porta documenti 

• GARANZIA Tours Service € 80,00 (valida solamente al permanere del gruppo 

minimo di 20 persone) 

 

La quota non comprende: 

• Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la 

quota comprende”. 

 
 

Garanzia	Tours	Service	*:	Tale garanzia prevede la possibilità di annullare per motivi personali 

e/o professionali, con le seguenti franchigie: 

- annullamento fino a 45 giorni di calendario prima della partenza NESSUNA PENALE 

(franchigia pari al solo costo iniziale di Euro 80 e costo bus) 

- annullamento da 44 giorni a 8 giorni prima della partenza 10 % DEL TOTALE 

(oltre il costo iniziale di Euro 80 e costo bus) 

- annullamento da 7 giorni al momento della partenza 20 % DEL TOTALE 

(oltre il costo iniziale di Euro 80 e costo bus) 

 

*LE	PENALI	ANNULLAMENTO	RESTANO	valide	solamente	al	permanere	del	gruppo	minimo	di	20	

persone,	se	il	gruppo	scende	sotto	al	minimo	di	20,	coloro	che	si	dovessero	cancellere	dovranno	

pagare	una	penale	superiore 

 

INFORMAZIONI UTILI	

	

DOCUMENTI  Passaporto in corso di validità (minimo sei mesi).	

VACCINAZIONI Nessuna	



 

Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Vi propone, in collaborazione con 
Agenzia Viaggi… 

( ll CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

TOUR ARGENTINA 	
DAL	28/10	AL	10/11/2018	

14	giorni	/	12	notti 

Pagina 8 di 10 

VALUTA	La moneta argentina è il peso	 (1	 Euro	 =	 24	 pesos).	 Le	maggiori	 carte	 di	 credito	 vengono	

normalmente	accettate	e	le	valute	straniere,	Euro	incluso,	possono	essere	convertite	sia	presso	le	banche	

che	presso	gli	uffici	di	cambio.	

LINGUA	La	lingua	ufficiale	è	lo	spagnolo	(castigliano),	molto	diffusa	la	conoscenza	dell’italiano.	

CLIMA	Considerata	l’estensione	territoriale,	grande	è	la	varietà	di	clima	che	si	può	incontrare.	Partendo	

dal	 presupposto	 che	 le	 stagioni	 sono	 inverse	 rispetto	 alle	 nostre,	 ed	 essendo	 l’Argentina	 situata	

interamente	nell’emisfero	australe,	troviamo	a	nord	un	clima	di	tipo	sub-tropicale	con	inverni	ricchi	di	

pioggia	ma	senza	grandi	differenze	di	temperature	tra	le	varie	stagioni:	nelle	grandi	città	del	centro	un	

clima	di	tipo	continentale;	al	sud	stagioni	ben	differenziate	con	inverni	anche	molto	freddi	considerata	

la	latitudine	molto	vicina	al	Polo	Sud.	

 

 

TABELLA CLIMA   (temperature di riferimento) 

 Minima Massima 

B  Buenos Aires 20° 29° 

P  Puerto Madryn 13° 28° 

U  Ushuaia   6° 14° 

C  Calafate   7° 19° 

    Cascate di Iguassu 19° 33° 

 

ELETTRICITA’  La	corrente	elettrica	è	a	220	volt.		Consigliamo	comunque	di	munirsi	di	adattatori	anche	

se	spesso	le	prese		sono	identiche	a	quelle	italiane. 

FUSO ORARIO		In	Argentina	ci	sono	4	ore	in	meno	rispetto	all’Italia,	5	quando	è	in	vigore	l’ora	legale	

italiana. 

TELEFONIA E’	 attiva	 la	 copertura	 per	 i	 telefoni	 cellulari	 in	 quasi	 tutto	 il	 paese.	 Per	 telefonare	 è	

consigliabile	utilizzare	i	locutori,	centri	molto	diffusi	ed	efficienti	dai	quali	ci	si	può	collegare	anche	ad	

internet. 

ABBIGLIAMENTO Sicuramente	 abiti	 e	 scarpe	 comode,	 non	 sono	 richiesti	 capi	 eleganti.	 Da	 non	

dimenticare	la	giacca	a	vento	che	può	essere	utile	sia	in	Patagonia	che	nelle	zone	andine	situate	al	nord.	

Abiti	estivi	nel	resto	del	paese.	

Si	 consiglia	 inoltre	 un	 costume	 da	 bagno	 (alcuni	 alberghi	 hanno	 la	 piscina	 coperta	 e	 riscaldata),	

zucchetto	e	guanti	di	lana	ed	una	crema	protettiva	per	il	sole. 

ACQUISTI L’artigianato	offre	il	meglio	con	i	prodotti	di	pelle	e	cuoio	come	cinture,	borse,	scarpe.	Nelle	

zone	andine	tipici	prodotti	in	lana	come	ponchos,	tappeti,	tessuti	in	genere.	A	Buenos	Aires	le	strade	più	

frequentate	per	lo	shopping	sono	Calle	Florida	e	Avenida	Santa	Fe.	 

CUCINA La	specialità	argentina	è	costituita	dalla	carne	di	manzo	cucinata	alla	brace:	bife	de	lomo,	asado,	

bife	de	chorizo	sono	i	piatti	più	conosciuti.	

Molto	gustose	le	empanadas,	involucri	di	pasta	sfoglia	con	ripieni	di	carne	oppure	formaggio,	verdura.	

Buono	anche	il	pesce	protagonista	soprattutto	al	sud	con	granchi	(centolla)	e	salmone.	Come	dessert	

molto	apprezzato	il	"dulce	de	leche".	

Pregiati	sono	anche	i	vini	(l’Argentina	è	il	quinto	produttore	al	mondo),	con	i	bianchi	delle	province	di	

Salta	e	La	Rioja	ed	i	rossi	di	Mendoza.	
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NB: Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate per 

tempo al CRD. Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte. 

 

Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle 

visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione. 

 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della L.38/2006 – la legge italiana punisce con la 

reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono 

commessi all’estero”. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre martedì 29/05/2018, via mail con scheda allegata compilata 
e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 13 rate (30/5, 27/06, 27/07, 27/08, 27/09, 29/10, 27/11, 27/12, 28/01/19, 27/02/19, 27/03/19, 
29/04/19, 27/05/19); per gli ospiti in cinque rate (30/05, 27/06, 27/07, 27/08, 27/09) con addebito del conto corrente del 
socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al 
numero di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ 
prenota: 

Nome Cognome Socio   Si/No Partenza da Perugia/Foligno/ 
Spoleto/Terni/Milano 

Tipologia camera 
singola/doppia/matrimoniale/ 

    

    

    

    

    

    

 
N.B.  Allegare copia del passaporto in corso di validità per il periodo di permanenza nel Paese e per i successivi 
sei mesi e del codice fiscale, ai fini dell’attivazione della garanzia annullamento 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare  
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si è 
sottoscritta la “Garanzia annullamento”. 
 
Ricordiamo che  tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del crd anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a 
carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
sé e per i propri ospiti. 
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 
nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 29/05/2018 
 
Referenti CRDBPS: Mancini Eleonora Tel. 388 8714866                                                                  http://www.crdbps.net 


