
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. E' lieto di invitarVi a
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro)

GENOVA ARTE E NATURA
dal 01/04 al 03/04
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

                                                              PROGRAMMA:

Venerdì 01 aprile
Partenza da Terni alle ore 7:00 (gli orari dettagliati per ciascun punto di raccolta saranno comunicati qualche
giorno prima della partenza), da Spoleto, Foligno, Perugia ed eventuali altre possibili lungo l'itinerario, arrivo
a Genova e sistemazione in Hotel**** in zona centrale, pernottamento. 

Sabato 02/aprile
Giornata a disposizione per visita Acquario e Mostra a Palazzo Ducale, pernottamento.

Domenica 03 aprile
Mattinata a disposizione, nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro a Spoleto e varie sedi. 
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Quote di partecipazione individuale in camera doppia

Base partecipanti Quota soci Quota Ospiti

Minimo 20 € 172,00 € 222,00

Minimo 30 € 140,00 € 183,00

Minimo 40 € 126,00 € 165,00

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

Riduzione 3° letto bambini da 2 a 12 anni € 16,00

Riduzione 3° / 4° letto  dai 12 anni in su € 8,00

Supplemento  singola € 66,00

La quota comprende:

-Viaggio A/R in pullman GT dotato di ogni confort, partenze da Spoleto e varie sedi;

-Nr. 2 pernottamenti  in camera doppia, con trattamento di prima colazione  presso Hotel a 4* “STARHOTEL
PRESIDENT GENOVA”;

-Assicurazione medica viaggi.

La quota non comprende:

-Tassa di soggiorno di € 2,00 a persona a notte da pagare in loco;

-Ingresso di gruppo all'Acquario di Genova euro 19,00 (da prenotare all’iscrizione) ;

-Ingresso di gruppo a Palazzo Ducale,  per la mostra “Dagli Impressionisti a Picasso, euro 13,00 (da 
prenotare all'iscrizione);

-Assicurazione annullamento (euro 10,00 da richiedere al momento dell'iscrizione);

-Supplemento mezza pensione in Hotel euro 61,00 (bevande incluse);

-Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 18/03/2016  via mail con scheda allegata compilata e
sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it

Pagamento: per i soci in nr. 2 rate con addebito in conto corrente (28/03/2016, 27/04/2016), per gli ospiti a saldo il
28/03/2016 nella 1° rata, sul conto 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

Annulla_
Mento
Si / No

Mezza 
Pens.
Si / No

Mostra
Si / No

Acquari
o
Si / No

Camera
Matr.Doppia

Singola
Tripla

Partenza
da

Terni, Spoleto,
Foligno, Perugia 

NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”.
I biglietti per la mostra degli impressionisti e per l'acquario possono essere acquistati al prezzo speciale 
indicato nella locandina, soltanto prenotandoli al momento dell'iscrizione!

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
se e per i propri ospiti. 

Data________________                               Firma _______________________ 

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 Firma del genitore o tutore per i minori

__________________________________ __________________________________

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 18/03/2016
Ricordiamo che  tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi e figli a carico conviventi) possono
diventarlo,  pagando una quota  mensile  di  € 2,58,  l’erogazione del  contributo  ai  soci  del  CRD è strettamente  legato  alla  effettiva
partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio.

Referente CRDBPS: Tania Fagioli  e Paola Lanzi  tel. 075/8942655       http://www.crdbps.ne  t
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