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Programma 
 
 
 

 5 Aprile: Partenza con bus intorno alle 

17.30 per Sirmione. Arrivo, sistemazione 

nelle camere e pernottamento presso Ho-

tel Residence Holiday 3* camere classic con 

colazione inclusa . 

 
 
 
 

 6 Aprile: Colazione in hotel. In mattinata breve trasferimento in bus fino alla Rocca Scaligera. Visita 

guidata facoltativa di Sirmione e delle Grotte di Catullo della durata di ca. 2h30m.  Resto della gior-

nata libera. Nel pomeriggio rientro con 

bus in hotel. Pernottamento 
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 7 aprile : Colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Ve-

rona. Giornata libera per la manifestazione “Vinitaly and the 

City”. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel con bus. Pernotta-

mento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 Aprile Colazione in hotel. Trasferimento a Verona in tarda mattinata. Pranzo libero. Subito dopo 

pranzo visita guidata a piedi del centro di Verona della durata di ca. 2h30m (la mattina alcuni monu-

menti sono chiusi). Al termine partenza per il rientro in Umbria. 
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 
 
 
 
Gruppo minimo 15 partecipanti 

Individuale per i soci € 254,00 
Individuale per gli ospiti € 318,00 

 
Gruppo minimo 25 partecipanti 

Individuale per i soci € 200,00 

Individuale per gli ospiti € 250,00 
 
Gruppo minimo 35 partecipanti 

Individuale per i soci € 181,00 
Individuale per gli ospiti € 227,00 

 
Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo 
status di appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione 3° letto  - €    15,00 

Supplemento singola €    105,00 

  
Assicurazione annullamento e medico / bagaglio incluse, vedi dettaglio polizza allegata. 

 
 

La quota comprende: 
Viaggio in Bus + parcheggi e pedaggi, Pernottamenti in Hotel Residence Holiday 3* camere classic con 
colazione inclusa, 1 carnet con 5 consumazioni presso “Vinitaly and the City”, Visita guidata di Verona a 
piedi (ingressi esclusi), Assicurazione medico/bagaglio/annullamento. 
 
La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1 persona/giorno dai 15 anni; 
Ingressi durante la visita di Verona (Arena di Verona € 7,50 a persona, casa di Giulietta € 4,50 a persona, 
Museo Affreschi presso Tomba di Giulietta € 3 a persona, Ingresso circuito Chiese vive € 2 a persona – 
durante la visita di 2h30m c’e  tempo solo per due tra queste visite che dovranno essere decise 
preventivamente); 
 
NB: Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate per 
tempo al CRD. Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 22/03/2019, via mail con scheda allegata compilata e 
sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 

 
Pagamento: per i soci in 3 rate (27/03, 29/04, 27/05); per gli ospiti in 1 rata (27/03) 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 

Tipologia 
camera 
Singola, 
doppia, 
matrimoniale, 
tripla 

    

    

    

    

    

 
N.B.  Allegare copia del documento e del codice fiscale, ai fini dell’attivazione della polizza annullamento 

NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”, vedi relative condizioni allegate all’articolo. 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS 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 per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso 
la Dip. _________  
IBAN 

 

CODICE FISCALE  
 
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 22/03/2019 

Referenti CRDBPS:  Veronica Laureti Tel. 075-8098135 
http://www.crdbps.net 

http://www.crdbps.net/

