
 

 

Modulo da ritornare ad ASSDINTESA via e-mail assdivicenza@libero.it entro il 25 Giugno 2022 

Tour Puglia e Matera dal 13 al 20 Settembre 2022 
 

 

 

 

 Nel dichiarare l’interesse a partecipare ed alloggiare in Hotel chiede una Camera 

 

 

 

 

 

 

 Partirà in pullman Martedì 13 Settembre dal Casello di Verona Sud alle ore 6:00. 

 Partirà in pullman da VICENZA alle ore 6:30 Parking Stadio. 

A tal proposito prenota il ticket (costo euro 10) valido tutta la settimana per accedere al 
PARKING STADIO Via Bassano (Vicenza). 

Desidera prenotare il pernottamento di lunedì 12 Settembre presso il Key Hotel di 
Vicenza al costo convenzionato (compresa prima colazione) di euro 58 in camera doppia                         
o di euro 50 in camera singola       N.B. Salderà quanto dovuto direttamente in Hotel. 

Salirà alle ore 8:45 di Martedì 13 Settembre sul pullman ASSDINTESA alla Stazione 
Ferroviaria di BOLOGNA che raggiungerà con propri mezzi (treno o auto). 

Salirà alle ore 10 di Martedì 13 Settembre sul pullman ASSDINTESA a FIRENZE 
Parcheggio Villa Costanza che raggiungerà con propri mezzi (treno o auto). 

Raggiungerà con propri mezzi il Gruppo a TIVOLI dove è previsto il pranzo per le ore 
13:30 (qui giungeranno i partecipanti da Roma). 

Intende prenotare N°….  biglietti di platea 1° settore per assistere Giovedì 15 Settembre 2022 
alle ore 20:30 presso il Teatro Petruzzelli di Bari all’ opera ROMÈO E JULIETTE (facoltativo). 

Entro SABATO 25 GIUGNO 2022 provvederà a versare un acconto di euro 450 per persona a mezzo bonifico sul conto 
intestato a ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO codice IBAN IT16N0306918469100000002002; Verserà il saldo sullo stesso 
conto ENTRO VENERDÌ 5 AGOSTO c.a. (causale acconto oppure saldo TOUR PUGLIA con i nomi dei partecipanti). 

Si impegna a inviare contestualmente copia dei bonifici a  assdivicenza@libero.it 

 

LUOGO                DATA              FIRMA 

Cognome Telefono cellulare 

 

Nome 

    Doppia 

 Segnalazione eventuali Intolleranze 
Alimentari del Socio 

  Singola 

 
*Da compilare se camera doppia* 

Assieme all’Accompagnatore    
Cognome e Nome                               

dell’ accompagnatore 

Intolleranze Alimentari 
dell’Accompagnatore 

Indirizzo E-mail:  

 


