
 

 
Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

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

La “Club Tour S.r.l.” in nome e per conto del nostro Gruppo organizza per 
 

MERCOLEDI’ 03 LUGLIO 2019 
una gita a MANTOVA 

CENTRO STORICO + NAVIGAZIONE + PALAZZO TE 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 
Ore 06:45 ritrovo in via Caracciolo 52 – Milano (partenza ore 07:00) 
Ore 07:30 ritrovo in via dei Mille 1 - Vimodrone (partenza ore 7:45) 
Ore 10:30 arrivo a Mantova, visita guidata della città incluso Palazzo Te 
Ore 13:00 pranzo in ristorante in Piazza Sordello (specialità mantovane: bis di primi risotto alla pilota e ravioli di zucca + 

luccio con polenta, dolce, bevande, caffè. 
Ore 15:00 imbarco e inizio navigazione laghi e oasi 
Ore 16:45 partenza del pullman da Mantova per il rientro alle destinazioni di origine 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONIONE PER I SOCI   -  Min 35 - Max 50 partecipanti 

 

Soci Effettivi            €    78,00   -   Soci sostenitori       €    88,00 
  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman , navigazione, pranzo e biglietti ingresso e assicurazione 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi non menzionati , le mance e gli extra di carattere personale e 
Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende” 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
Agenzia Club Tour S.r.l. 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO 
Soci Effettivi e Soci sostenitori: presso gli uffici Insieme in a2a presenti nelle sedi di Signora, Olgettina e Caracciolo (durante 
gli orari di apertura): in contanti oppure tramite bonifico bancario (IT89U0569601799000019039X19) alla conferma della 
manifestazione. Oppure presentando la domanda presso le sedi del CRAEM. 
 

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE 
Le iscrizioni sono impegnative saranno raccolte fino a esaurimento posti disponibili e comunque entro il  26 giugno 2019. 
Compilare il modulo RICHIESTA PRENOTAZIONE (a seguire o scaricabile dal sito www.insiemeina2a.it) e inviarlo via e-mail 
ad  insiemeina2a@a2a.eu oppure consegnarlo presso gli Uffici Insieme in a2a presenti nelle sedi di Signora, Olgettina e 
Caracciolo (durante gli orari di apertura)..  
 

RINUNCE E PENALITA’:  
Le rinunce effettuate prima della chiusura delle prenotazioni sono accettate. Dopo vengono riconosciute solo le 
rinunce accompagnate da certificato medico. 
 

RESPONSABILITA’:  
Il Consiglio Direttivo si ritiene sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo la gita. 
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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 “gita a Mantova 2019” 
 

PER SE                          _____________________          EURO________ 
 

PER IL CONVIVENTE    _____________________          EURO________ 
 

ALTRI             _____________________           EURO________ 
 

ALTRI             _____________________           EURO________ 
 
 
 

                                                         Per un importo totale di  EURO   ___________             
 
 
 

 
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   _______________________________ 
 


