
 
 

 

 

Il Circolo del Personale organizza per mercoledì 20 maggio p.v. per i figli degli Associati, una gita al parco dei 

divertimenti di Gardaland; la partecipazione, ovviamente, è estesa anche ai relativi genitori in qualità di 

accompagnatori. 

Sono previsti pullman con le seguenti partenze - orari e luoghi di ritrovo da confermare in base alle adesioni: 

• da Udine ore 6,00 Piazzale XXVII Luglio lato Tempio Ossario  

• da Pordenone ore 7,00 dal parcheggio della Fiera in Viale Treviso  

• da Preganziol ore 7,45 uscita autostradale 

• da Padova ore 8,00 presso l’Hotel Sheraton  

• da Vicenza est ore 8,30 uscita autostradale. 

Il rientro è previsto per le ore 21.30 circa. 

 

Quote di partecipazione 

Figli di associati fino a 10 anni Figli di associati dagli 11 ai 13 anni Associati e familiari over 14* Aggregati*  

Gratuito 20,00€ 40,00€  53,00€ 

*Per familiari ai sensi dello Statuto si intendono il coniuge/convivente more uxorio e i figli fino al 26mo anno di età. I bambini aggregati - 

se alti meno di un metro – avranno comunque il biglietto gratuito. 

 

La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman GT, ingresso al parco, pranzo “Gardaland menù 

veloce” presso il Self Service Aladino, spuntino serale. 

La quota di partecipazione non comprende: tutto quando non sopra indicato. 

 

Le adesioni dovranno pervenire entro mercoledì 6 maggio p.v. (saranno addebitati 

€ 25,00 a persona per chi annulla la gita dopo tale data). La gita verrà effettuata con 

qualsiasi condizione atmosferica. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 

100; per la priorità di iscrizione farà fede la data di ricezione del modulo; gli 

aggregati esterni saranno accettati in base alla disponibilità di posti. 
� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alla Segreteria del Circolo del Personale 
Condominio Destra Tagliamento 

Largo San Giovanni Bosco, 21 - PORDENONE 
 

Il/La  sottoscritto/a __________________________________________________ Associato del Circolo SI   NO  dà   
 
la propria adesione alla gita a GGGAAARRRDDDAAALLL AAANNNDDD che si svolgerà il 20 maggio 2015  unitamente a: 
 

 Nome e cognome Data di nascita (per i figli) Altezza 
inferiore a 1 mt 

Familiari     
    
    
    
Aggregati     
    

 
ed autorizza a bonificare l’importo di € ____________ addebitando il c/c n. ____________________________ presso la  
 
Filiale n. _______ di ___________________________________________. 
    
  
        PPAARRTTEENNZZAA  DDAA                UUDDIINNEE                PPOORRDDEENNOONNEE                PPRREEGGAANNZZIIOOLL                      PPAADDOOVVAA                  VVIICCEENNZZAA  EESSTT                                                                                  
                                                                                                                                                                                   

   
__________________________________________________________________                                                                                                                                             ____________________________________________________________________________________   
data                                                                                                        firma               

Referenti: 

Silvia Sciannelli – 0434-233.680 

Gianni Avella – 348.4096216 


