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Sondrio, 14 marzo 2023 

Prot. 546/2023 

Circolare 06/2023 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Viaggio studio Lisbona & Porto | 4>8 ottobre 2023 | modalità di iscrizione. 

 

  A seguito della circolare inviata di presentazione del viaggio da effettuarsi nel mese di 

ottobre, con la presente comunichiamo gli importi e le modalità di iscrizione. 

 

 I costi indicativi, soggetti a variazioni in base la numero dei partecipanti ammontano a: 

 

- € 890,00 in camera doppia (cadauno); 

- € 1.220 in camera singola. 

 

Entro e non oltre il giorno 20 marzo, per formalizzare l’iscrizione, deve essere effettuato il 

versamento della caparra di importo: 

 

- € 490,00 per la camera singola; 

- € 360,00 per la camera doppia. 

 

 L’adesione, definitiva, dovrà essere effettuata attraverso la compilazione del seguente modulo, 

da inviare all’indirizzo architetti@sondrio.archiworld.it, unitamente alla copia del versamento 

effettuato della caparra per camera singola o doppia, per ciascun partecipante da versare 

direttamente all’agenzia viaggi di Sondrio “Con Maria nel Mondo” al seguente IBAN:  

 

CREDIT AGRICOLE ITALIA - VIA XXV APRILE, 1 23100 – SEDE DI SONDRIO 

IBAN_ IT 45P 0623 011010 0000 15382290 

oppure 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - P.zza Garibaldi – SEDE DI SONDRIO  

IBAN_ IT 67H 05696 1100 0000 004350X82 

 

Eventuali assicurazioni possono essere effettate da ciascun partecipante presso l’Agenzia preposta.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il delegato alla Formazione                       Il Segretario 

arch. Ilaria Gianola                                                                                                arch. Enr ico Massimino 
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MODULO ADESIONE 

da inviare entro il 20 marzo 2023 

architetti@sondrio.archiworld.it 

 

N.B. E’ necessario allegare copia del versamento della caparra e il documento 

d’identità in corso di validità del partecipante/i. 

 

Il sottoscritto dott……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Eventuale accompagnatore…………………………………………………………………………………………………….. 

 

iscritto all’Ordine degli Architetti PPC di Sondrio al numero………..……con la presente dichiara 

il proprio interesse alla partecipazione: 

 

Viaggio studio LISBONA & PORTO 
 

 

camera doppia       camera singola     

 

 

Firma…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

PENALI PER IL RECESSO: 

PENALITA' CANCELLAZIONE INTERO GRUPPO 

Dalla conferma fino a 60 giorni prima della partenza - 30% della Quota pacchetto 

Da 59 giorni fino a 30 prima della partenza - 45% della Quota pacchetto 

Da 29 giorni fino a 15 prima della partenza - 75% della Quota pacchetto 

Da 14 giorni prima della partenza fino alla data partenza - 100% della Quota pacchetto 

PENALITA' CANCELLAZIONI PARZIALI 

Dalla conferma fino a 60 giorni prima della partenza - 30% della Quota pacchetto 

Da 59 giorni fino a 30 prima della partenza - 45% della Quota pacchetto 

Da 29 giorni fino a 15 prima della partenza - 75% della Quota pacchetto 

Da 14 giorni prima della partenza fino alla data partenza - 100% della Quota pacchetto 

A FRONTE DI UNA CANCELLAZIONE PARZIALE DEI PASSEGGERI ATITUR ADEGUERA' 

AUTOMATICAMENTE LA QUOTA AL NUOVO MINIMO RAGGIUNTO 

Alcuni servizi o tutti potrebbero prevedere penali differenti da quelle sopra riportate: in 

particolare i biglietti aerei emessi non sono mai rimborsabili e solo alcune compagnie 

consentono un rimborso parziale delle tasse. L’importo esatto della penale verrà fornito 

all’atto della richiesta di recesso. 

 

Per informazioni contattare l’Agenzia “Con Maria nel Mondo” al seguente numero: 0342/215555 
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