MODULO ISCRIZIONE RADUNO CITTA’ DI PADOVA
Cognome ………………………………. Nome ………………………………….
Nato a ………………………………….. Residente a…………………………….
Via………………………………………. Telefono casa…………………………..
Cellulare………………………………… E-mail………………………………….
Altri componenti
Cognome………………………………… Nome…………………………………..
Cognome………………………………… Nome…………………………………..
TARGA VEICOLO…………………………………..
ADESIONE AL CLUB……………………………….
INFORMAZIONI RADUNO
Arrivo venerdi 31 gennaio “Pace Park “ area sosta non attrezzata Lat.45.4161738 Long.11.8867555
a 300 metri dal quartiere fieristico .Al gazebo identificazione e consegna materiale informativo.
Sabato 1 febbraio ritrovo ore 8.30 entrata park ,8.45 partenza in pullman per inizio escursione .
Ore 9.30 visita guidata al castello del Catajo . (durata 1 ora).
Ore 11.00 visita guidata al museo della Navigazione fluviale di Battaglia Terme (durata 1 ora).
Ore 13.00 pranzo al ristorante di “Villa Contarini “a Monselice ( per chi ha prenotato )
Ore 15.00 visita guidata al Castello Cini di Monselice ,seguirà se possibile , passeggiata lungo il percorso delle 7 Chiese fino al Santuario e villa Duodo.
Ore 17.00-17.30 ritorno al pullman e rientro all’area sosta .
Venerdi e domenica liberi per visitare la Fiera o la città di Padova .
Per confermare l’iscrizione al raduno è necessario effettuare il bonifico bancario di euro 45.00(senza
pranzo) ,di euro 65.00(con pranzo) per il numero di componenti l’equipaggio .

INT .– Campeggio Club Padova IBAN: IT 56Z0103062790000061445143
CAUSALE: RADUNO CITTA’ DI PADOVA

ITINERANDO 2020.

A confermare l’iscrizione sarà la ricevuta del bonifico e copia modulo firmato inviato a
vedopa@gmail.com . per info telefonare a Paolo cell. 3384563252.

Essendo il raduno a numero chiuso (max 50 camper) è consigliabile effettuare
l’iscrizione previa telefonata di conferma per disponibilità del parcheggio.
Il sottoscritto dichiara di :conoscere ed accettare il programma del raduno ed eventuali variazioni che saranno comunicate e non intraprendere azioni di rivalsa nei confronti dei Soci e del Campeggio Club Padova per responsabilità su cose
e mezzi.

Data ……………………………….

Campeggio Club Padova via dei Colli 108 35143 Padova

Firma………………………………………..

