CONVEGNO F.A.P.C. 2020
Dal 17 al 21 AGOSTO 2020 Primo Convegno
Dal 24 al 28 Agosto 2020 Secondo Convegno
PROGRAMMA:
Lunedì 17 o 24 Agosto 2020 LOCALITA’ D’ORIGINE – CASCIA
In giornata arrivo presso l’Hotel Monte Meraviglia di Cascia per l’inizio del Convegno 2020. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Martedì 18 o 25 Agosto 2020 CASCIA
Prima colazione in hotel. Prosecuzione del Convegno con attività giornaliere. Pranzo, cena e pernottamento in
hotel.
Mercoledì 19 o 26 Agosto 2020 CASCIA
Prima colazione in hotel. Prosecuzione del Convegno con attività giornaliere. Pranzo, cena e pernottamento in
hotel.
Giovedì 20 o 27 Agosto 2020 CASCIA
Prima colazione in hotel. Prosecuzione del Convegno con attività giornaliere. Pranzo, cena e pernottamento in
hotel.
Venerdì’ 21 o 28 Agosto 2020 CASCIA - LOCALITA’ D’ORIGINE
Prima colazione in hotel. Partenza per la località d’origine. Packed Lunch fornito dall’hotel. Fine viaggio

Per informazioni sulle quote telefonare al n°: 3484429367
LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle a Cascia in camere doppie con servizi privati Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al packed lunch dell’ultimo giorno - Le bevande ai
pasti. – Utilizzo della sala convegni - L’assicurazione medico/bagaglio – Diritti di Agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non indicati - Le bevande oltre la misura indicata - Facchinaggi in hotel Le mance - La tassa di soggiorno (se prevista, da pagare in loco) - Extra in genere di carattere personale e tutto
quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Il convegno si terrà presso l’HOTEL MONTE MERAVIGLIA VIA ROMA, 15 CASCIA Tel: 0743/76142
L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO VERRA’ RITENUTA VALIDA IN SEGUITO AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOVRA’ ESSERE VERSATA ENTRO E NON OLTRE IL
31/07/2020 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO. LA COPIA DEL BONIFICO
INSIEME AL MODULO DI ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATO PER CONOSCENZA VIA
MAIL A : convegni@fapc.it o via fax 045-4851210

Il bonifico va effettuato a: TRG SRL IBAN: IT95W0200859400000040717293
indicando nella causale CONVEGNO CASCIA 2020 e NOMINATIVO DEI
PARTECIPANTI.
IL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI PER OGNI CONVEGNO E’ DI 160 PERSONE, PERTANTO AL RAGGIUNGIMENTO DEL
NUMERO LE ISCRIZIONI SUCCESSIVE SI INTENDERANNO VALIDE PER IL CONVEGNO SUCCESSIVO.

La disponibilità delle camere singole è di max 10 camere per data convegno
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CONDIZIONI DI VIAGGIO
L’Agenzia non è responsabile qualora per eventi non imputabili alla propria organizzazione, alcune visite venissero
modificate o annullate. Gli alberghi, gli itinerari e le escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dalla
T.R.G. SRL “Cerbetto Viaggi” in base alle informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi. Il
programma pertanto potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del
viaggio.
DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta di identità e tessera sanitaria.
REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate
da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo
giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizioni atmosferiche
impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie
variazioni di programma.
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso
della somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione (se previste) e delle penalità qui di seguito
elencate, oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto
dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione.
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:
25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 20 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 19 a 7 giorni prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 6 a 3 giorni prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali.

ISCRIZIONI: L’iscrizione è da ritenersi valida dietro il pagamento dell’intera quota di partecipazione entro e non
oltre il 31/07/2020. Il pagamento va effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a TRG SRL
IBAN: IT95W0200859400000040717293 c/o UNICREDIT BANCA indicando nella causale PARTECIPAZIONE
CONVEGNO A CASCIA e IL NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI.

Prenotazione Pullman
Per chi avesse la necessità di utilizzare il trasporto a mezzo pullman per raggiungere
il Convegno è pregato di contattare la capogruppo sig.ra MARILENA per l’iscrizione
ai seguenti numeri: 045-500853 347-4431746.
Secondo le attuali normative la capienza pullman è al momento limitata pertanto il
pullman può trasportare minimo 25 persone se singole o massimo 39 persone se ci
sono persone conviventi che possono stare sedute vicino. Le normative potrebbero
subire variazioni e ritornare al completo riempimento pullman ma al momento non è
possibile. I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i
reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”
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