Associazione Transdolomites
Strada de Ruf de Ruacia, 19
I-38036 Pozza di Fassa (TN)
Cell. 320.4039769
info@transdolomites.eu
girardi.massimo@brennercom.net

Visita alla ferrovia della Val Venosta e la Ferrovia Retica;
18-19-20 maggio 2012
Il Signore/ra………………………………………………………………………..
Via……………………………………………………………………….
Città…………………………………………………. Cap………………………
Telefono…………………………………………………………………………….
Fax………………………………………………………………………………….
E-mail……………………………………………………………………………….

Conferma la Sua partecipazione alla visita alla ferrovia della Val Venosta e Ferrovia
Retica che si svolgerà venerdì 18 , sabato 19 e domenica 20 maggio 2012 versando la
quota di € 92,00 per gli adulti, 45,00 per quelli compresi tra 6 e 16 anni mentre per
quelli minori di 6 anni il biglietto è gratuito . Dalla quota è escluso il pranzo a Coira
a Malles ed il pernottamento in Hotel a Zernez. Chi desiderasse effettuare la sola tratta
della Val Venosta ,non avendo quota a carico dovrà solo prenotarsi per tale tragitto.
Condizioni di partecipazione:
Versamento della quota alla conferma scritta di iscrizione scrivendo agli indirizzi di posta
elettronica e tramite bonifico bancario.
c/c TRANSDOLOMITES, Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino
IBAN: IT86N0814035270000004037607
Termine per le iscrizioni mercoledì 16 maggio 2012.
Specificare nella causale di versamento “ Visita alla Ferrovia Retica 2012 “ il numero di adulti. Per
i minori di anni 16 sono previste riduzioni sulla tariffa ferroviaria.
Per la rinuncia da parte del partecipante essa dovrà essere comunicata per iscritto entro e non oltre
martedì 15 aprile 2012 il che darà diritto alla restituzione della quota intera.
Se la comunicazione della rinuncia avverrà in data successiva verrà trattenuto il 50% della quota.
Il programma definitivo della giornata verrà comunicato direttamente ai partecipanti. .
Si raccomanda la validità dei documenti di riconoscimento .Non occorre passaporto. I pagamenti
possono essere effettuati in Euro .Chi possiede carta di credito o bancomat validi per l’Unione
Europea si consiglia di averle comunque con sé. Unico avviso; l’Hotel Baer –Post di Zernez non
accetta pagamenti con carta di credito.
Data…………………………………

Firma……………………………………

Ai sensi della legge 675/96 a tutela della privacy, autorizzo espressamente l’associazione
Transdolomites al trattamento dei miei dati personali. Essi saranno oggetto di trattamenti
informatici o manuali esclusivamente nell’ambito dell’associazione Transdolomites

