Associazione Ex Allievi “G. Cantoni” Treviglio

23 Febbraio 2019

OGGETTO: Gita Ex Allievi in “Trentino Alto Adige” - 7 e 8 Giugno 2019.
Dati richiesti ai partecipanti
Al fine di organizzare al meglio la gita di cui all’oggetto, si richiede a ciascun partecipante di comunicare i
dati richiesti al seguente indirizzo mail: beppeogliari@gmail.com
-

Cognome e nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Luogo di residenza
Carta di identità: n° del documento e luogo di rilascio (attenzione che il documento non sia scaduto
al momento della gita)
N° di cellulare
Indirizzo mail

NOTA: Coloro i quali hanno partecipato alla gita dello scorso anno (Friuli V.G.) possono evitare di fornirmi
tali dati in quando sono già schedulati. Verificate inoltre che il documento non sia stato rifatto, nel qual caso
comunicatemi i nuovi dati.
Per i pernottamenti, ho necessità di sapere chi desidera dormire in camera singola (il supplemento è di
€. 15 per notte) e chi invece dormirà in camera doppia (comunicandomi i nominativi in abbinamento).
Chi dormirà in camera doppia e non ha preferenze, povvederò io direttamente a fare gli abbinamenti.
Per bloccare in tempo le camere dell’albergo, ho necessità di avere tutte le indicazioni richieste
ENTRO e NON OLTRE SABATO 30 MARZO 2019
NB: Il n° massimo di partecipanti è limitato a 42 persone, per cui Vi invito quanto prima ad effettuare
le adesioni.
Siamo riusciti a contenere il prezzo in €. 190 a persona (+ €. 15 se il pernottamento avviene in camera
singola), esteso a Ex Allievi e loro famigliari.
L’importo comprende: Viaggio in pullman, pernottamento con tassa di soggiorno e colazione, due
pranzi, cena il 1° giorno e apericena il 2° giorno, percorso in funivia, visite e visite con guida.
Le tempistiche di pagamento sono così state pianificate:
. Acconto di €. 100 in occasione della “Polentata in Ganassina” che si terrà Giovedì 14 Marzo alle ore 20.
NB: Per coloro che non potessero partecipare alla cena in Ganassina, chiediamo di voler conferire
l’importo a chi parteciperà.
Coloro che decideranno invece di comunicare l’adesione alla gita entro il 30 Marzo, il sottoscritto
comunicherà le modalità per il pagamento dell’acconto.
. Saldo di €. 90 in occasione della Riunione mensile di Aprile (probabilmente il Venerdì 19 Aprile),
chiedendo a coloro che non potessero partecipare di conferire l’importo a chi parteciperà.
Importante: Coloro che per gravi motivi saranno costretti a disdire la prenotazione, il rimborso sarà il 50%
dell’importo complessivo.

Per eventuali dubbi o ulteriori chiarimenti potete contattarmi a mezzo mail o al 334 3988365.
Ciao a tutti.
Beppe Ogliari

