
Organizzazione Tecnica: LEPINTOURS & G. MAROCCO SRL
Via Marittima 89 – 03100 FROSINONE –

Tel. 0775/211375 - 855103 – Fax 0775/ 210339 - 854351
www.lepintours.it - E-mail info@lepintours.it

P.iva 00130220301 CCIAA 53520

SCHEDA DI ADESIONE / CONTRATTO DI VIAGGIO

GGIITTAA SSOOCCIIAALLEE ““ MMEERRCCAATTIINNII VVAALL GGAARRDDEENNAA ”” 0077--0099 DDiicceemmbbrree 22001188
Iscrizioni entro il 10 Novembre 2018 e/o fino al raggiungimento dei 38 posti

disponibili

Il sottoscritto: Cognome e nome Cod. Fiscale
Indirizzo                                                CAP CITTA’
Luogo e data di nascita
Documento: Carta identità N°_______________ Luogo di rilascio _______________

Data di rilascio____________________ Data di scadenza _____________________
Recapito telefonico Email Fax

( Per la definizione della prenotazione i dati richiesti sono obbligatori )
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone appresso elencate:

Cognome e nome: Cognome e nome:
Luogo e data di nascita Luogo e data di nascita
Documento: Carta identità N°____________________
Data rilascio ____________Data scadenza__________
Luogo di rilascio________________________________

Documento: Carta identità N° ___________________
Data rilascio  ___________Data scadenza_________
Luogo di rilascio______________________________

TIPOLOGIA DELLA CAMERA RICHIESTA :
CAMERA DOPPIA N°

____
CAMERA MATRIMONIALE N°

____

CAMERA SINGOLA
(le singole sono sempre su richiesta)

N°
____

CAMERA TRIPLA
(le triple sono sempre su richiesta)

N°
____

Assicurazione facoltativa annullamento
solo per cause di malattia certificabili

SI NO
(barrare la casella che interessa)

Se sottoscritta verrà addebitato l’importo pari al
4,5% della quota di partecipazione al lordo del

contributo Socio.

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 38 partecipanti.

Si autorizza l’addebito sul c/c_____________ presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, filiale
di_______________ per il pagamento del saldo all’atto della prenotazione della/e quota/e di partecipazione
del viaggio per le persone su indicate, (+ eventuale costo polizza assicurativa per persona)

Firma_________________________________

RECESSO DEL VIAGGIATORE
In caso di recesso il viaggiatore prenotato è tenuto a versare l’importo della penale come da seguente tabella:

- dall’iscrizione al 02 Novembre 2018…30% della quota di partecipazione;
- dal 03 Novembre al 10 Novembre 2018…50% della quota di partecipazione;
- dal 11 Novembre al 26 Novembre 2018…75% della quota di partecipazione;

- dal 27 Novembre 2018 fino al giorno della partenza…100% della quota di partecipazione

N.B. La presente scheda di adesione, che è una richiesta impegnativa di prenotazione, deve pervenire alla Lepintours & G.
Marocco srl unitamente alla fotocopia della ricevuta del bonifico, se non si autorizza l’addebito sul c/c, nei termini indicati.
La prenotazione sarà successivamente confermata dalla Lepintours & G. Marocco srl previa verifica della disponibilità dei
posti richiesti, dando altresì precedenza dapprima ai soci clienti, ai soci ed infine ai non soci. La prenotazione non sarà
valida se non accompagnata da relativo saldo della quota di partecipazione. I posti disponibili sono 38.

Dopo la ricezione della scheda di iscrizione sarà emesso contratto di viaggio che dovrà essere firmato per
accettazione e trasmesso al ns. indirizzo email: info@lepintours.it

Allegata alla presente Vi trasmettiamo inoltre MODULO DI INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

Data ……………………………………….……………… Firma  ………………………………………………………………………

Informativa privacy: Si informa che i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del d. Les. N. 196 del 30/06/03 e che il
trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I
dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.



In collaborazione con

GITA SOCIALE MERCATINI VAL GARDENA
Dal 07 AL 09 Dicembre 2018

Programma di viaggio

07/12/2017 FROSINONE/ROMA/BOLZANO/SELVA VAL GARDENA
Ore 06,00 ritrovo dei sigg. Partecipanti a Frosinone. Sistemazione in
pullman riservato Gran Turismo e partenza per Roma Termini.
Arrivo a Roma Termini e sistemazione in treno nei posti di classe
standard sul Frecciargento 8508. Partenza alle ore 08,45. Arrivo a
Bolzano alle ore 13,14. Proseguimento in pullman riservato G.T. per
Selva Val Gardena. Arrivo e sistemazione presso:

Via Meisules 140 - 39048 Selva di Val Gardena

Tel. +39 0471 795151 - Fax +39 0471 794131 www.hoteloswald.com

L'Hotel Oswald a 4 stelle nel centro di Selva. Nell'hotel a 4 stelle in Val
Gardena troverete un ambiente elegante - ricco di comfort moderno e con
l'ospitalità sudtirolese. Le camere arredate con gusto ed ogni sorta di
accorgimento, garantiscono il massimo del comfort regalandovi squarci
mozzafiato sulle vette dolomitiche. Tutte le stanze sono state studiate
pensando esclusivamente al comfort e al benessere dei nostri ospiti. L’hotel
dispone di 54 camere e di ampie suite di ispirazione moderna, con arredi in
ciliegio ed in larice. Tutte le camere sono dotate di vasca da bagno o doccia,
telefono, TV satellitare, balcone o terrazzo, cassetta di sicurezza e mini bar.

Mercatini Selva Val Gardena. Il profumo dei biscotti di pan pepato e il tipico
aroma del vin brulè, i canti natalizi e dell’Avvento, splendide idee regalo, il
presepe e il calendario dell’Avvento, ma non solo: il Mercatino di Natale di

Selva Val Gardena offre ai suoi visitatori anche un’attrazione del tutto
particolare, che porta nella località un assaggio del fascino delle piste d’alta

quota. Si tratta di una striscia continua di luci lunga 350 m, con appese le
piccole cabine di una funivia, splendidamente intagliate nel legno. Una

meraviglia, che stupirà non solo i bambini.

Assegnazione delle camere. Tempo libero a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

08/12/2018 SELVA VAL GARDENA/ORTISEI/SELVA VAL GARDENA
Prima colazione in hotel.
Partenza alle ore 10,30 in pullman riservato G.T. per Ortisei.

Per l'occasione, Ortisei si trasforma magicamente in un autentico paese di
Natale: in ogni angolo risuonano incantevoli melodie natalizie e il profumo di

specialità gastronomiche appena sfornate si diffonde nelle vie del paese.
Nelle casette di legno del mercatino vengono offerti prodotti regionali.

Inoltre, il Mercatino di Natale di Ortisei offre ogni giorno un ricco e vario
programma di contorno come ad esempio Concerti all’aperto.

Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

09/12/2018 SELVA VAL GARDENA/TRENTO/ROMA/FROSINONE
Prima colazione in hotel. Ore 09,00 partenza con pullman riservato
G.T. per la Stazione Fs di Trento. All’arrivo consegna del bagaglio
presso il deposito riservato. Proseguimento a piedi per il centro e
tempo a disposizione per la visita dei Mercatini di Trento. Pranzo
libero.
Il Mercatino di Natale di Trento vi invita a vivere l'atmosfera più calda e magica

del Natale in un percorso ricco di tradizione dove poter scoprire il meglio
dell'artigianato e dell'enogastronomia locale.

Le 92 casette di legno dislocate nelle due sedi di piazza Fiera e piazza Cesare
Battisti, conducono in un viaggio tra luci, colori, profumi e sapori difficile da

scordare. L'avventura del Mercatino di Natale di Trento è giunta alla sua
25esima edizione confermando di anno in anno un successo sempre maggiore,

accogliendo in città più di 500 mila visitatori ogni edizione. Questo evento si
dimostra una delle iniziative più importanti sul territorio trentino.

Ore 17,00 ritrovo dei partecipanti all’ingresso della Stazione Trento
F.S. in Piazza Dante. Ritiro dei bagagli. Sistemazione in treno nei posti
di classe standard sul Frecciargento 8527 in partenza alle ore 17,47.
Arrivo a Roma Termini alle ore 21,45 e trasferimento in pullman
riservato a Frosinone. Fine dei servizi.

-------------------------------
Quota individuale di partecipazione in camera
doppia …………………………….……………………….. Euro 570,00

Quota individuale di partecipazione per i Soci *
in camera doppia ………………………………..…..… Euro 400,00

Quota individuale di partecipazione figli dei Soci *
a carico degli stessi……………:……………………... Euro 460,00

SUPPLEMENTI:
- Supplemento singola…….……….…….…..…………. Euro 70,00
- Assicurazione contro le spese di annullamento……..……4,5%

della quota di partecipazione

*Applicabile solo ai Soci titolari di minimo 300 azioni

La quota comprende:
 Trasporto in pullman riservato gran turismo Frosinone/Roma

Termini/Frosinone
 Trasporto in treno Frecciabianca Roma Termini/Bolzano e

Trento/Roma Termini con sistemazione in posti riservato di classe
standard

 Trasporto in pullman riservato G.T. da Bolzano Stazione a Selva Val
Gardena

 N. 2 notti in hotel 4 stelle S. a Selva Val Gardena con sistemazione in
camera doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento
e prima colazione a buffet

 2 cene in hotel con menù di 4 portate
 Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ acqua minerale
 Escursione intera giornata in Val Badia (tempo permettendo)
 Trasferimento in pullman riservato Selva Val Gardena/Trento il terzo

giorno
 Deposito bagaglio presso la Stazione di Trento
 Visita guidata di Trento
 Tassa di soggiorno
 Accompagnatore Lepintours & G. Marocco srl
 Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
 Gli extra personali
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
 Eventuali ingressi


