
                                                                                                           

SCHEDA D’ISCRIZIONE 2015 LAGHI DI CARINZIA 28-30/8/2015

Io sottoscritta/o...…………………………………………………………………………………………………. nata/o   a 

…………………………………….. il ………………… residente in via ……………………………………… 

………………………… cap ……………. citta’.......................................................tessera FIAB nr. …………..…… 

Email:................................... ….....................    tel-cell.(obbligatorio) …………………….…………………........

lette le indicazioni e le condizioni riportate nel presente volantino, aderisco alla ciclo escursione “ dal 28 

al 30 agosto 2015. 
Sono a conoscenza che il costo complessivo della ciclovacanza e’ di  €  195,00  (175 euro per chi é in 

tripla, 170 € bambini inferiori a 12 anni); Verso quale anticipo e prenotazione gita la quota di  € 65,00  
e il SALDO di  euro 130 ( in doppia, di 110 € (in tripla o quadrupla) 105 bambino, di 186 euro in singola, 
entro il 15/07/2015. Supplemento singola 56 euro.   La quota comprende: Viaggio di andata e ritorno 
da Venezia-Mestre con bus GT con carrello bici, mezza pensione in Hotel 4 stelle   in camere doppie, 
triple-quadruple, visita guidata in italiano a Villach. Assicurazione R/C e infortuni soci FIAB. Sconto 
camera  tripla/quadrupla di 20 euro totali o 25 € bambini

Apertura iscrizioni dal 13/2/2015. La gita verrà confermata se si raggiunge il numero di 35 iscritti al 
15/05/2015. Dopo tale data se la gita é confermata il prezzo potrebbe avere una maggiorazione. E’ 
possibile pagare con bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Venezia, coordinate: Amici della   
Bicicletta, via Col di Lana, 9/a - 30171 Mestre (VE) – IBAN: IT18P0634502 022100000002930 CAUSALE: 
“acconto Laghi Carinzia”    inviando  OBBLIGATORIAMENTE copia  del  pagamento  via  email  a 
gp16@tiscali.it  Senza la copia del pagamento l'iscrizione é annullata.

desidero essere alloggiato/a in albergo assieme a …………………………………………………………….….... 
………………………………………………………………………. (segnalare obbligatoriamente il/i 
nominativo/i, altrimenti provvederà d’ufficio l’associazione)

DESIDERI IL MENU’ VEGETARIANO ?                         SI (       )                       NO  (      )

Note.....................................................................................

ESONERO DA QUALUNQUE RESPONSABILITÀ L’ORGANIZZAZIONE PER INCIDENTI, FURTI, SMARRIMENTI
OD ALTRO CHE DOVESSERO ACCADERE DURANTE IL VIAGGIO.

SONO A CONOSCENZA CHE:

 Il numero di persone per stanza in albergo è in funzione delle camere disponibili. L’organizzazione provvederà per
tempo ad informare  i  partecipanti  circa le disponibilità  per  ciascun albergo  in  maniera  da consentire  alle
persone di scegliersi nuovi compagni di stanza;

 La mancata iscrizione ad un gruppo FIAB comporta la nullità dell’iscrizione;
 Il mancato versamento nei termini previsti causerà l’esclusione dal viaggio. A chi rinuncia al viaggio, non verrà

restituito l’importo versato, salvo sostituzioni particolari e in tal caso verranno trattenute le spese di organizzazione,
quantificate in € 20.00 dal responsabile della ciclo escursione.

Mestre, li …………………………………                  FIRMA ….……………………………………………...
la presente scheda compilata in tutte le sue parti deve essere consegnata al responsabile dell’escursione.

NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE e/o senza versamento dell'ACCONTO
Non siamo un’agenzia, non è una iniziativa turistica organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa, ambientale, 

culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari associativi., 
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