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L’Associazione in collaborazione con le ACLI di Milano
una vacanza di 5 giorni ad

ALBENGA
dal 20 al 24 marzo 2023

1° giorno: Vimodrone – Albenga.
Partenza alla mattina in pullman Gran Turismo verso la Liguria con destinazione Albenga, la “città dalle
cento torri”, con un magnifico centro storico medioevale, fra i più affascinanti della regione. Sistemazione
presso la casa vacanze XXV aprile: pranzo, cena e pernottamento.

2° giorno: Albenga.
Pensione completa in albergo. Dopo la colazione partenza per un’escursione con guida verso alcuni dei
più belli e caratteristici borghi della Riviera delle Palme: si parte da Albenga, gioiello della Riviera di
Ponente, e attraversando i caratteristici borghi di Varigotti, Final Pia e Final Marina si raggiunge
Finalborgo, nobile capitale del marchesato di Finale. Sosta per la visita ad uno dei “borghi più belli
d’Italia”, un gioiello a pochi passi dal mare che incanta con la sua atmosfera d'altri tempi, chiuso tra mura
medievali ancora ben conservate. Al termine si rientra ad Albenga per il pranzo. Pomeriggio libero.

3° giorno – Albenga.
Pensione completa in albergo. Giornata a disposizione per relax e visite individuali. La posizione
dell’albergo, a pochi passi dal mare, è l’ideale per rilassanti passeggiate sul lungomare. Dopo cena
serata con musica e balli.

4° giorno – Albenga.
Pensione completa in albergo. Alla mattina visita guidata del centro storico di Albenga, unico del suo
genere nella regione. Suggestiva è la struttura, costituita da mura, numerose torri, palazzi storici e una
considerevole quantità di altri edifici di magnifica fattura risalenti all’epoca medievale. Si visiteranno la
Cattedrale di San Michele Arcangelo e lo splendido Battistero paleocristiano databile al V secolo, il più
antico edificio della Liguria ancora integro e uno dei battisteri meglio conservati in Italia. Si compirà poi un
suggestivo tour fra le viuzze del centro, ricco di Palazzi e torri medioevali, fra i quali il Palazzo Vecchio
con la Torre del Comune ed il Palazzo Vescovile. Al termine possibilità di visita ad un antico frantoio con
degustazione di prodotti tipici. Pomeriggio libero.

5° giorno – Albenga – Milano.
Piccola colazione e pranzo in albergo. Alla mattina tempo libero per relax ed effettuare gli ultimi acquisti.
La piana di Albenga offre numerosi prodotti tipici. Oltre alla produzione di olio e vino (è detta la città del
vino, le 8 cantine locali producono e offrono principalmente Pigato, Rossese e Vermentino), la città è nota
per i “4 di Albenga”: l’asparago violetto, marchio Slow food, la deliziosa zucchina trombetta, il carciofo
spinoso di Albenga ed il più famoso pomodoro cuore di bue, detto anche pomodoro di Albenga.
Nel pomeriggio si riprende il pullman per il rientro a Vimodrone, previsto nella serata.



Associazione Insieme in a2a
Senior d’Impresa e Pensionati

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI

Soci Effettivi Soci Aderenti/Sostenitori Euro 375,00.

Supplemento doppia uso singola Euro 60,00.

Numero minimo partecipanti: 35 iscritti

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman Gran Turismo da Vimodrone ad Albenga e
viceversa; Sistemazione presso la casa per ferie XXV Aprile di Albenga in camere doppie con servizi
privati; Vitto dal pranzo del 20 al pranzo del 24 marzo, bevande incluse; Escursione di mezza giornata in
pullman con visita guidata di Finalborgo come da programma, eventuali ingressi esclusi; Visita guidata a
piedi del centro storico di Albenga, eventuali ingressi esclusi; Assicurazione sanitaria medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione facoltativa annullamento viaggio da stipulare all'atto della
prenotazione (4 % del viaggio per persona); eventuali tasse di soggiorno (da pagare direttamente in
loco); eventuali adeguamenti del trasporto aereo; escursioni; mance; extra personali e quanto non
indicato ne " LA QUOTA COMPRENDE ".

MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’intera quota potrà essere effettuato in contanti unitamente al modulo d’iscrizione (allegato), debitamente
compilato e firmato. E’ inoltre possibile pagare la quota di iscrizione tramite bonifico bancario: iban:
IT89U0569601799000019039X19 - Intestato a INSIEME IN A2A - SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI – specificando la
causale (ALBENGA 2023).
In questo caso è opportuno inviare una comunicazione tramite mail: insiemeina2a@a2a.eu comunicando le persone iscritte, la
cifra corrispondente e la data del bonifico.

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono entro e non oltre il 3 marzo 2023.
Compilare il modulo d’iscrizione allegato e consegnarlo nella sede (il mercoledì pomeriggio), nella sede di via Lampedusa n. 12
(dal lunedì al giovedi alla mattina) e nelle sedi decentrate (Olgettina, Vimodrone e Valtellina) Gli uffici CRA2A sono autorizzati a
ritirare le prenotazioni nei loro orari di apertura; oppure inviando una mail a insiemeina2a@a2a.eu.
Per eventuali chiarimenti contattare l’Associazione ai seguenti numeri telefonici:
02 7720 3973 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Per eventuali chiarimenti contattare l’Associazione ai seguenti numeri telefonici:
02 7720 3973 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00

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 vacanza.

RINUNCE E PENALILITA’
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente, l’agenzia Virgola
Viaggi addebiterà le seguenti penali (calcolata sulla quota base dei Soci aderenti) a seconda del numero dei giorni che mancano
alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
- Biglietto aereo: 100% del costo del biglietto aereo dal momento della prenotazione;
- Hotel: 20% della quota di partecipazione fino a 30 gg lavorativi ante partenza; 40% della quota di partecipazione da 29 a 18 gg di
lavorativi ante partenza; 60% della quota di partecipazione da 17 a 11 gg di lavorativi ante partenza; 85% della quota di
partecipazione da 10 a 5 gg di lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. N.B. le medesime somme dovranno
essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza od irregolarità dei documenti personali.

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. Le eventuali penali applicate in
caso di rinuncia faranno riferimento alla quota ALTRI. Gli orari e il programma potranno subire modifiche derivanti da cause di
forza maggiore L’orario e il luogo di partenza verranno confermati ai Soci iscritti da parte dell’Associazione per iscritto.
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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
“Vacanza di 5 giorni ad ALBENGA*”

PER SE __________________________EURO________

PER IL CONVIVENTE _________________________EURO________

ALTRI _________________________EURO________

ALTRI _________________________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 _______________________________


