VALENCIA
12‐15 aprile 2013
PARTENZA: VENERDI’ 12 APRILE con volo da BERGAMO alle ore 11:40,
il ritrovo sarà presso il parcheggio IVECO, dove un pullman ci accompagnerà all'aeroporto di
Bergamo (orario da definire).
RITORNO: LUNEDI’ 15 APRILE con arrivo a BERGAMO alle ore 23:25 e trasferimento in
pullman fino al parcheggio IVECO.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per gli associati GGA:

€ 390,00 a persona

(Salvo variazioni volo aereo che verranno
comunicate prima della prenotazione)

LA QUOTA COMPRENDE:
• volo aereo con bagaglio a mano non superiore a 10Kg;
• trasferimenti da/per aeroporto Bergamo;
• n.3 pernottamenti con prima colazione in albergo 4 stelle a Valencia;
• brochure Valencia redatta dal GGA
• assicurazione annullamento per cause certificabili ante partenza e medico bagaglio
durante il soggiorno.
N.B. Ricordiamo di portare con se il tesserino sanitario (Carta dei Servizi) e
documento d’identità in corso di validità.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Iscrizione al GGA anno 2013 (obbligatoria per la partecipazione al viaggio): € 35,00.
Se non si fosse ancora in regola, l’iscrizione potrà essere effettuata contestualmente
all’iscrizione al viaggio e sarà valida per tutte le iniziative e convenzioni dell’anno 2013.

•

Supplemento facoltativo per aggiunta di 1 bagaglio in stiva max15 Kg: € 30,00 cad.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
ENTRO E NON OLTRE IL 18 FEBBRAIO 2013
•
•

via fax al numero: 030.3586420
via e‐mail all’indirizzo: tesoriere@archigiovani.brescia.it

Documentazione da inviare:
1- MODULO DI ADESIONE AL GRUPPO GIOVANI ARCHITETTI DELLA PROV. DI BS COMPILATO E
FIRMATO, se non si fosse ancora in regola per l’anno 2013 (vedi allegato)
2- FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DELLA CARTA D'IDENTITÀ
IMPORTANTE: con le nuove misure di sicurezza relative ai voli aerei, non si potrà
effettuare la prenotazione senza i dati e la fotocopia della carta didentità del partecipante
3- RICEVUTA DELL’AVVENUTO BONIFICO CON QUOTA ISCRIZIONE VIAGGIO E ISCRIZIONE GGA
(per chi non fosse già in regola con l’iscrizione per l’anno 2013) ED EVENTUALE
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA

Intestato a: Gruppo Giovani Architetti della provincia di Brescia
CREDITO BERGAMASCO - Filiale 11219 Brescia 4 (Viale Piave n° 26 – Brescia)
IBAN - IT70Y0333611219000000002459




Causale del bonifico:
per chi non fosse già in regola con l’iscrizione al GGA:
VIAGGIO VALENCIA, NOME E COGNOME partecipante, ISCRIZ.GGA, + eventuale
SUPPL. BAGAGLIO IN STIVA
per chi fosse già iscritto al GGA per l'anno 2013 solamente:
VIAGGIO VALENCIA, NOME E COGNOME partecipante + eventuale SUPPL.
BAGAGLIO IN STIVA

