Club Alpino Italiano
Sezione di Desio

GRUPPO SENIORES

MALTRAINSEM

IL GRUPPO SENIORES, COME INDICATO NEL PROGRAMMA ANNUALE DEL 2019,
ORGANIZZA UNA SETTIMANA DI:

TREKKING GARGANO e TREMITI
lunedì 17 giugno lunedì 24 giugno 2019
HOTEL “VILLA AMERICANA****” RODI GARGANICO

Durante la settimana sono previste una serie di escursioni nelle due località come dettagliato nel
programma allegato.

La quota è di € 890 a persona in camera doppia: potrebbe aumentare per
eventuale tassa di soggiorno e adeguamento carburante.
Non sono previste camere singole
Assicurazione – facoltativa- per rimborso spese mediche e annullamento viaggio
con esclusione del costo del biglietto aereo: € 30
Il trattamento è di ½ pensione con bevande ai pasti (¼ di vino e ½ acqua) più pranzi al sacco (due
panini imbottiti, un frutto e bottiglia d'acqua), tranne il giorno dedicato alla Foresta Umbra dove si
pranzerà al rifugio Sfilzi.
Compreso nella quota l’utilizzo del lettino/ombrellone in spiaggia che dista circa 750 metri dal hotel
ed è raggiungibile utilizzando il servizio navetta.
L'acconto è di € 350 a persona, non rimborsabile in caso di rinuncia salvo sostituzione gestita
dall'organizzazione, dovrà essere versato a partire da martedì 13 novembre 2018 tramite
bonifico, dopo l’iscrizione fatta utilizzando la nuova procedura come precisato nella e-mail
inviata.
Le iscrizione si chiuderanno al completamento dei posti disponibili e comunque non oltre 30
Novembre.

N.B.

E’ INDISPENSABILE L’ISCRIZIONE AL C.A.I.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione alla settimana Gargano/Tremiti si userà una modalità che garantisce la corretta
cronologia delle registrazioni, in quanto i posti disponibili sono 100 senza camere singole.
La procedura è semplice: cliccando sul link evidenziato si accede ad una scheda di “ISCRIZIONE
online” che deve essere compilata in tutti i suoi campi.
Sarà possibile inserire sino a quattro nominativi – naturalmente tutti familiari - e il codice fiscale
del primo nominativo non potrà essere utilizzato per ulteriori inserimenti.
ATTENZIONE:
Cognome e Nome devono essere *ESATTAMENTE* quelli riportati sul documento d'identità
Compilata la scheda si clicca su Invia e a questo punto la prenotazione è accettata:
 viene visualizzato il modulo appena compilato. In basso è presente il link al pdf che
permette la stampa e il salvataggio del modulo compilato
 vengono inviati i dettagli della iscrizione all'indirizzo di posta elettronica fornito e il codice
IBAN da utilizzare per il bonifico da fare entro e non oltre tre giorni pena la
cancellazione della richiesta.
A fronte del superamento del numero (100) il modulo di iscrizione si presenterà con il titolo
ISCRIZIONE online – LISTA D’ATTESA

Se completata, la iscrizione verrà accettata e messa nella lista d'attesa: in questo caso non si dovrà
fare il bonifico e aspettare di essere contattati dall’organizzazione.
L'inserimento sarà possibile dalla giornata del 13 novembre sino ad esaurimento dei posti
disponibili e non oltre il 30 novembre.
Per qualunque chiarimento sulla compilazione del modulo è possibile contattare l’organizzazione
(Aceti, Capra, Pioltelli, Villa)
Questo è il link da utilizzare per accedere alla compilazione del modulo di iscrizione:
https://www.cognitoforms.com/CAIDESIO/ISCRIZIONEOnline
Di seguito vediamo un esempio compilato con 2 partecipanti, che hanno scelto la copertura
assicurativa.

