CIRCOLARE CARICNETRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 16169

Per Grandi E Piccoli
UN GIORNO AL CARNEVALE D’EUROPA DI CENTO
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con Bus Gran Turismo per Cento. Arrivo e visita
guidata degli esterni dei siti e monumenti simbolo della città: Corso Guercino con il Teatro Borgatti, Piazza
Guercino con la statua del pittore, il Municipio, il Palazzo del Governatore e lo storico Ghetto ebraico. Pranzo
libero ed ingresso nella zona pedonale del Carnevale per assistere all'inizio della Sfilata del Carnevale prevista
per le ore 14:00. Quello di Cento è un Carnevale storico, di antichissima tradizione è uno dei più divertenti e
spettacolari carnevali in Europa, trasformandosi in un evento di respiro nazionale ed internazionale soprattutto
grazie al gemellaggio con il famoso Carnevale di Rio de Janeiro. Il gemellaggio con il Carnevale di Rio si
realizza anche sul piano dello spettacolo con un gruppo di ballerine che sfilano e ballano.
Nel pomeriggio all'orario prestabilito con l'accompagnatore inizio del viaggio di rientro e arrivo previsto in
serata.
Quota Individuale di partecipazione
Soci
Sconto bambini sotto 1,20 mt di altezza!!!

€ 45,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Pullman GT ALA BUS - visita guidata di Cento - Ingresso al Carnevale - Assicurazione - Accompagnatore.
QUOTA NON COMPRENDE:
Mance ed extra personali in genere - Tutto quanto non menzionato nella quota comprende
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Caricentro – Via Generale Dalla Chiesa, 13 ENTRO E NON OLTRE 12 FEBBRAIO 2017 allegando modulo di iscrizione con assegno intestato a
Caricentro per i Soci o l’autorizzazione all’addebito in conto corrente (SOLO PER I CORRENTISTI
DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE).

Organizzazione tecnica: ALA GOLDEN TOUR
PENALITA' DI CANCELLAZIONE:
Dal momento della prenotazione, qualora il viaggiatore decida di recedere dal viaggio, verranno applicate le
seguenti penalità di annullamento:
- 15% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
- 50 % della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine o se il partecipante dovesse rinunciare a soggiorno iniziato.
Firenze, dicembre 2016

SEZIONE TURISMO

AL CARICENTRO

Per Grandi E Piccoli
UN GIORNO AL CARNEVALE D’EUROPA DI CENTO
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto
 Autorizza a ritirare il saldo sul proprio c/c

1

2

3

4

□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci
□ allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

CARNEVALE DI CENTO

Firma____________________________

