Associazione CulturAltura

Casella postale 22, 6749 Faido‐Sobrio

Cedola d’iscrizione PIERO DELLA FRANCESCA
Martedì 2 luglio – Venerdì 5 luglio 2019
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni saranno considerate, in ordine di ricezione, fino ad un massimo di 9 (ev. 10) partecipanti e
devono pervenire entro il 16 aprile 2019, in forma cartacea all’indirizzo:
Associazione CulturAltura ‐ CP 22 ‐ 6749 Sobrio
oppure scansionando il tagliando compilato e firmato, inviandolo via posta elettronica all’indirizzo:
info@culturaltura.ch
Con meno di 7 iscrizioni bisognerà valutare l’eventualità di rinunciare alla trasferta perchè i costi pro
capite aumentano subito di 40.‐ CHF.
COSTO:
L’importo è calcolato considerando:
‐
viaggio con auto private,
‐
pernottamento e colazione presso la residenza d’epoca B&B PALAZZO MAGI in centro a Sansepolcro
‐
biglietti d’entrata nelle aree museali ed edifici storici,
‐
guida locale.
Il comitato ha stabilito di mettere a disposizione un contributo societario globale di 300.‐ CHF; il costo della
trasferta, già dedotto il contributo di cui sopra, risulta essere di CHF. 390.‐ a persona per gli associati, mentre
per i non associati il costo è di CHF. 440.‐.
Possiamo disporre di 4 camere doppie e 2 camere singole; chi facesse richiesta della camera singola dovrà
mettere in conto un supplemento di CHF 90.‐
È richiesto il pagamento anticipato; la polizza di versamento sarà inviata con la conferma di partecipazione.
Considerato il fatto che la trasferta con un minibus a noleggio abbia un costo esagerato, abbiamo deciso di
spostarci con auto private.
Il comitato ha quindi convenuto di rimborsare la somma di 500.‐ CHF, come compenso per tutti i consumi,
pedaggi, ecc., a chi effettuerà il viaggio con la propria auto e prenderà con se altri 3‐4 passeggeri. (4 p. per
auto sarebbe l’ideale). Questo importo è già ripartito fra gli utenti nel calcolo di spesa.



Completare e spedire, entro il 16 aprile 2019 a info@culturaltura.ch oppure per posta
All’indirizzo:
Associazione CulturAltura ‐ CP 22 ‐ 6749 Sobrio

Mi iscrivo (ci iscriviamo) all’uscita culturale in Toscana prevista dal 2 luglio al 5 luglio 2019
Nome/i e cognome/i: ………………………………………………………………………………………
Indirizzo completo:
Tel:

Via e n° …………………………… NPA ………….Luogo ……………………...

…………………………………….

E-mail: ……………………………………………

Sono disposto ad effettuare la trasferta con la mia auto privata e a mettere a disposizione fino a 4
posti passeggeri, consumi e quant’altro per un importo di CHF 500.☐ SI ☐ NO
Per una spesa supplementare di CHF 90.- , chiedo di dormire in camera singola
Data e firma :

☐ SI

☐ NO

……………………………………………………………………………....
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