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Partenza alle ore 5.30 (orario soggetto a riconferma) – Ritorno 

tassativamente alle ore 16.30. 
 

IMPORTANTE: 

Nel caso in cui gli iscritti fossero minimo 30 paganti, la partenza sarà UNICAMENTE dal 

Piazzale AMGA di Gavette. 

Qualora i partecipanti fossero in numero inferiore a 30 paganti il Circolo dovrà attenersi 

all’itinerario delle partenze previste dall’Agenzia Pesci. 

 

Rientro a Genova con partenza prevista nel pomeriggio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO SOCI e FAMILIARI A CARICO PER 

TESSERA VERDE FITEL 2018 (se non ancora in possesso).  

 
I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON 

L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 

2018. 
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Ricordiamo che suddetta tessera è comprensiva di una polizza assicurativa che 

copre sia gli infortuni per sé stessi che la RC verso terzi durante tutte le 

manifestazioni organizzate dal Circolo. 

 
 
La quota comprende: 

o Viaggio in pullman GT 

o Skipass giornaliero 

 

La quota NON comprende: 

o I pasti 

o Mance ed extra di carattere personale 

o Assicurazione annullamento viaggio 

o Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende” 

 

MINIMO 30 – MASSIMO 45 PARTECIPANTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penali e rinunce: 
 
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri 
secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 

- D. lgs 111/95. 
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del 

Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla 
quota di partecipazione “socio sostenitore). 

 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
http://www.tempoliberoamga.org/

