SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Da compilare ed inviare entro e non oltre il 15 ottobre 2008 a:

TRAVELACX powered by ADRIA CONGREX SRL

Via Sassonia, 30 – 47900 Rimini - Tel. 0541/305882 Fax 0541/305842
Mail bookingfiera@adriacongrex.it sito. www.adriacongrex.it

Cognome _______________________________________________________Nome__________________________ _____________________________
Azienda ____________________________________________________________________________________________________________________
Via __________________________________________ Cap ___________ Città __________________________________ Prov. ___________________
Telefono________________________Cell_____________________ Fax___________________ E.mail ________________________________________
Ragione Sociale/indirizzo e P.I.__________________________________________________________________________________________________

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Hotel convenzionati
Hotel Iones***
Hotel Audi***

Camera doppia uso singola

Camera doppia

€ 55,00
€ 60,00

€ 75,00
€ 90,00

€ 60,00
€ 70,00

€ 80,00
€ 100,00

www.hoteliones.it
www.hotelaudi.com

Hotel Gaston**** www.hotelgaston.it
Hotel Levante**** www.hotel-levante.it

Le tariffe si intendono al giorno, per camera , con trattamento di pernottamento e prima colazione, servizio ed iva inclusi.
PREGO PRENOTARE
Hotel Iones***

Hotel Audi***

Nr. ____camera/e doppia uso singola
Data di arrivo

____/ 11 /2008

Hotel Gaston****

Hotel Levante****

Nr. ____ camera/e doppia/e

Hotel Audi***

Nr. ___camera/e matrimoniale/i

Data di partenza ___/ 11/2008

Totale notti ________

La prenotazione verrà evasa solo se la scheda risulta compilata in tutte le sue parti e con allegato copia contabile del bonifico effettuato per
il pagamento del deposito pari alla prima notte di soggiorno prenotato. Travelacx provvederà ad inviare conferma scritta della
prenotazione. Ad esaurimento della disponibilità presso gli hotel convenzionati Travelacx assegnerà hotel di pari categoria.

MODALITA’ DI PAGAMENTO E CANCELLAZIONI
Il saldo della prenotazione verrà effettuato direttamente in hotel , che provvederà ad emettere regolare documento fiscale per l’intero importo
versato (caparra + saldo). In caso di cancellazioni o mancati arrivi verrà trattenuta la caparra versata.

TRASFERIMENTO AEREO
Andata
Aeroporto di Partenza:___________________ Orario di partenza preferito__________
Aeroporto di Arrivo: ____________________

Data: ______11/08

Persone____________

Ritorno
Aeroporto di Partenza:___________________ Orario di partenza preferito______________
Aeroporto di Arrivo: ____________________

Data: ______11/08

Persone_______________

A ricevimento della richiesta, Travelacx invierà un preventivo e a ricevimento della conferma invierà il documento di viaggio secondo
indicazioni fornite.
NOTA: I viaggiatori con destinazione Bologna hanno la possibilità di prenotare gratuitamente un posto nel bus navetta con destinazione
Rimini Fiera. Il servizio viene gestito anche per il ritorno dal quartiere fieristico all'aeroporto. Tutti i viaggiatoti che prenotano il loro volo con
arrivo e partenza da Bologna hanno di diritto un posto riservato sul bus navetta. Gli altri possono prenotare autonomamente il posto inviando
una mail al seguente indirizzo: (infovisitatori@riminifiera.it)
MODALITA’ DI PAGAMENTO E CANCELLAZIONI
Il pagamento del biglietto dovrà essere effettuato anticipatamente alla consegna del documento. Le modalità di pagamento e di eventuale
rimborso in caso di annullo verranno definite al momento della conferma.

PROGRAMMA SOCIALE
PREGO PRENOTARE
SAN LEO
Pochi luoghi conservano l’atmosfera di San Leo, senza dubbio una delle tappe più suggestive e importanti dal punto di vista storico-artistico del Montefeltro.
Straordinaria è la fattura della sua Rocca, una delle più potenti e più belle d’Italia dove ancora aleggia la leggenda del Conte di Cagliostro, il misterioso
personaggio che trovò la morte imprigionato tra le sue mura. Bellissimi sono gli edifici religiosi: il duomo romanico-lombardo, la Pieve (secolo IX-XI)
notevole anche l’impianto del paese, al quale si accede per un’unica porta.
Quotazione per persona: € 56,00
SAN MARINO
La repubblica di San Marino, è un vero e proprio Stato dentro i confini italiani, la tradizione fa risalire la fondazione della città al 301 d.C. ad opera del Santo
omonimo. San Marino è una meta turistica frequentatissima. La passeggiata tra le viuzze piene di negozi, i panorami mozzafiato, le singolari cerimonie di
Stato, la ricchezza dell’offerta gastronomica fanno della Repubblica una meta irrinunciabile per chi è in Riviera, senza riguardo al motivo della visita.
I luoghi, le cose, le curiosità: sicuramente la Repubblica offre ai suoi visitatori oltre ad uno shopping vantaggioso a livello economico, anche una serie di
musei sorprendenti quali il Museo delle Cere - la Collezione Maranello Rosso - il Museo delle curiosità - il Museo delle auto d’epoca.
Quotazione per persona: € 54,00
BERTINORO
Dal pendio del colle si domina la piana romagnola, altri colli e i vigneti, promessa di eccellenti vini. Dentro le porte è quel che resta delle mura che
Alessandro VI, il papa Borgia, restaurò; il borgo è di atmosfera medievale. In piazza si alzò nel ‘200 una colonna – è stata ricostruita nel 1926 – alla quale
ogni famiglia del luogo aveva infisso un anello: il forestiere legava il cavallo ad un anello a caso, la famiglia proprietaria lo ospitava. Non si arriva più a
cavallo in piazza, il senso della cordialità ospitale è tuttavia intatto. Bertinoro è "Città del vino e della buona cucina. Il programma prevede una degustazione
di vino, prodotti tipici dell’Emilia Romagna e dei differenti “cru” del raro olio extravergine d'oliva prodotto nelle vicine colline, dello Squacquerone, formaggio
a Denominazione di Origine Protetta a pasta molto molle, di forma rotonda e senza crosta. Delizioso anche con marmellate, saba (sciroppo d'uva o mosto
cotto) e savor (conserva di frutta a base di mosto).
Quotazione per persona: € 65,00
GRADARA
Terra malatestiana e marchigiana, Gradara respira il vento del mare e le ultime nebbie padane. Il borgo medioevale di Gradara, la suggestione del centro
storico tutto circondato di mura fortificate, con le strette vie ed una rocca di grande importanza e fascino, che univa la funzione difensiva a quella di
sontuosa residenza. Nascosta entro le mura del castello la rocca dimora ancora la stanza di Francesca dove la tradizione orale, vuole sia accaduta la
tragedia dei due amanti Paolo e Francesca per mano del crudele Gianciotto, (tragedia che se pur accadde, probabilmente accadde altrove).
Quotazione per persona: € 51,00
SANTARCANGELO
Santarcangelo è un paese speciale. Sarà forse per la sua doppia anima popolare e nobile. Sarà per le sue tradizioni ancora vive, i monumenti, le misteriose
grotte, l’artigianato e le tentazioni di un’ottima cucina. Il nucleo antico è racchiuso dalla cinta muraria quattrocentesca, e stradine pittoresche s’inerpicano sul
colle e si aprono in silenziose piazzette, I luoghi, le cose, le curiosità: la Rocca Malatestiana del ‘300, che contende a Gradara la sede della tragica vicenda
di Paolo e Francesca; le grotte tufacee scavate nel ventre dell’intero colle su tre piani sovrapposti;
la bottega Marchi : stampe tradizionali su tela e stiratura con mangano del 1600.
Quotazione per persona: € 47,00

Tutte le escursioni prevedono assistenza di personale in lingua tedesca. Le escursioni avranno svolgimento a raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti pari a 8 persone.
A ricevimento delle prenotazioni Travelacx invierà conferma della prenotazione e dettagli del programma. La prenotazione verrà ritenuta
valida solo se accompagnata dal saldo della quota.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E CANCELLAZIONI
Il pagamento della quota relativa al programma scelto deve essere effettuato al momento della prenotazione. Per questo importo Travelacx
provvederà ad emettere regolare documento fiscale.
In caso i cancellazione dell’evento a causa del non raggiungimento del minimo dei partecipanti la quota pagata verrà rimborsata.
In caso di annullo o mancata partecipazione non verrà effettuato alcun rimborso.

RIEPILOGO PAGAMENTI
Caparra alberghiera

x n°______ camere

=

€ __________________

San Leo

x n° ______ persone x € 56,00

=

€ __________________

San Marino

x n° ______ persone x € 54,00

=

€ __________________

Bertinoro

x n° ______ persone x € 65,00

=

€ __________________

Gradara

x n° ______ persone x € 51,00

=

€ __________________

Santarcangelo

x n° ______ persone x € 47,00

=

€ __________________
________________________

TOTALE IMPORTO DA PAGARE
□

=

________________________

Allego copia del bonifico bancario effettuato presso CARIM – Agenzia nr.14 BBAN IT 18 N 06285 24214 CC0142118559
Swift code CRRNIT2R intestato ad Adria Congrex srl,specificando “Cognome/Nome – ECOMONDO 3011107CHCR”
(Commissioni bancarie a carico del committente)

□

Carta di credito
□ CartaSi
□ Visa
□ Diner’s
□ Amex
Nr._____________________________ Intestata a_________________________________________ Scadenza ______/_______
Data di nascita____________________

o Autorizzo l’addebito dell’importo totale indicato sulla scheda

Firma dell’intestatario_________________________________ Data ______________
Informativa art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196
I dati personali acquisisti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non
elettronici. I dati raccolti saranno trattati unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I
dati potranno essere comunicati a liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, istituti bancari e ad eventuali aziende sponsor. Il conferimento
dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita iva, telefono ed e-mail, ecc.) è obbligatorio per consentire la prenotazione alberghiera, e per l'emissione di regolare
fattura. I suddetti dati (indirizzo mail, numero di fax) potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita
casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l'invio di comunicazioni relative alle nostre attività non pregiudicherà l'iscrizione al Convegno ma l'impossibilità di
contattarLa per informarLa su eventi futuri. Titolare del trattamento è “Adria Congrex Srl” con Sede Legale in Parco Federico Fellini, 3 – 47900 Rimini. Le ricordiamo che Le
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Titolare del trattamento all’indirizzo (bookingfiera@adriacongrex.it)
Consento che i miei dati personali siano trattati per informarmi su iniziative similari o sui servizi di consulenza svolti dai Titolari SI
Desidero ricevere materiale informativo a mezzo e- mail o fax SI

DATA

_______/______/ 2008

NO

NO

FIRMA___________________________

