
 

 
Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

Via della Signora, 8 - 20122 Milano  
codice fiscale 97785850153 - insiemeina2a@a2a.eu - www.insiemeina2a.it 

L’Associazione vi invita a partecipare al consueto soggiorno a Diano Marina. Sarà l’occasione 
di un tranquillo periodo di riposo dopo un freddo inverno e in attesa della Santa Pasqua, 

Dal 14 al 18 APRILE 2019 
presso L’ HOTE AL SOGNO 

Largo Cambiaso, 3 – 18013  Diano Marina 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Accompagnati dalla guida andremo alla scoperta di nuovi e antichi paesaggi, ritroveremo l’atmosfera 
tiepida di questo periodo e scopriremo nuovi paesaggi. Poi la sera per chi ancora ne ha voglia si potrà 
ballare con la musica di un carissimo amico. 
. 

PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
14 aprile : ore 8,30  partenza da Milano - c.so di Porta Vittoria a seguire da via Dei mille 1 a 

Vimodrone   - breve sosta a metà viaggio - arrivo a Diano per il pranzo - pomeriggio libero. 
15 aprile:  mattinata libera - pomeriggio incontro con la guida e visita a PIEVE DI TECO; al termine 

rientro in hotel - cena 
16 aprile:  mattinata libera dopo il pranzo partenza per NOLI e a seguire visita a VARIGOTTI 
17 aprile: mattinata libera - pomeriggio visita a TRIORA al termine rientro in hotel - cena 
18 aprile: mattinata libera per gli ultimi acquisti - dopo il pranzo partenza per il rientro  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI  : €.280,00  
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman, pernottamento e vitto, ingressi e assicurazione. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, extra di carattere personale; mance; tutto quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende” 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO: Soci Effettivi e Soci sostenitori: in contanti prima della partenza.    
 

MODALITÁ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate alla nostra Associazione tramite i nostri punti di 
riferimento telefonico (02 7720 7118 /339 6618364 / 027720 3973) o tramite il CRAEM consegnando il 
modulo di iscrizione (sul retro del notiziario) debitamente compilato. E’ possibile prenotare anche inviando una 
email a insiemeina2a@a2a.eu con l’obbligo al versamento della quota tramite bonifico bancario: iban: N A2A - 
SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI – causale. Festa della donna 2019 
 

AVVISO AI SOCI 
Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti  “Insieme in a2a” - Senior d’Impresa e Pensionati  è 
riservata esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni. Pertanto l’Associazione declina ogni responsabilità per i non iscritti. Le eventuali penali applicate in 
caso di rinuncia faranno riferimento alla quota ALTRI. Gli orari e il programma potranno subire modifiche derivanti dalle condizioni atmosferiche o dalle condizioni del 
traffico. L’orario e il luogo di partenza verranno confermati individualmente ai Soci iscritti da parte dell’Associazione non appena verrà raggiunto il numero minimo 
d’iscritti all’iniziativa. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Le prenotazioni sono impegnative. 
 

IL SOCIO ________________________________ TESSERA N°____________ 
 
   Dipendente/Pensionato(codice iscrizione A - B - C) 
 
   Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E) 
 
Tel ________________________ Cell _______________________________ 
 
E-mail____________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA 
 

Soggiorno a DIANO MARINA 
 

PER SÉ  
 

PER IL CONVIVENTE __________________________________________ 
 

ALTRI   __________________________________________ 
 

ALTRI   __________________________________________ 
 

ALTRI   __________________________________________ 
 

ALTRI   __________________________________________ 
 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, autorizza 
l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati personali sopraindicati per le 
finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione nel 
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e 
potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 
 
 
Data ____________Firma __________________________________________ 


