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     Libera Associazione Ingegneri Architetti  

 

 
 

La LAIA Libera Associazione Ingegneri e Architetti con l’Ordine degli Architetti 
P.P.C. di Verona, in collaborazione con Cerbetto Viaggi, organizza per il giorno 
 

14  settembre 2015 
 

una visita guidata all’Expo Milano 2015. 
 
Per la visita verrà attribuito agli iscritti O.A.P.P.C n° 1 CFP; gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri potranno avvalersi 
dell’ attestato di partecipazione rilasciato dalla LAIA per i crediti autocertificati 

 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Partenza: 
 

ORE 07.30   CEREA     Parcheggio Fiera PERFOSFATI    (parcheggio laterale) 
 

ORE 07.45   LEGNAGO      Parcheggio riva Adige  
 
ORE 08.30   VERONA        Parcheggio Casello autostradale Verona Sud 
 
Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza in direzione Milano. Breve sosta in corso di viaggio. 
 

Ore 21.30 partenza per il rientro. 

 
 

Per motivi organizzativi è richiesta una preadesione entro LUNEDI’  20 LUGLIO, 
inviando e sottoscrivendo il modulo allegato all’indirizzo mail:  
gruppi@cerbettoviaggi.it 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €  60,00  
Minimo 40 partecipanti                                                       €  50,00 per chi ha già compiuti 65 anni 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio in pullman Gran Turismo 
- Pedaggi autostradali e parcheggi 

- Il biglietto di ingresso all’Expo per il 14.09.2015 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti - Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende” - L’assicurazione medico bagaglio. 

DOCUMENTO RICHIESTO: Carta di identità in corso di validità e tessera sanitaria. 
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MODULO ISCRIZIONE EXPO Milano Lunedì 14 settembre 2015 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 40 partecipanti paganti, in caso di numero 
inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivisitata.  Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai 
supplementi in vigore al 16/06/2015. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei 
trasporti e dei servizi in   genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso 
della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, 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:  
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 14 a 07 giorni prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 06 giorni a 72 ore 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.  
INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI CANCELLAZIONE SARÀ ADDEBITATO IL COSTO DEL BIGLIETTO: 
TARIFFA ADULTI € 34,00  

+ DI 65 ANNI      € 24,00  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €  60,00  
Minimo 40 partecipanti                                                       €  50,00 per chi ha già compiuti 65 anni 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
- Viaggio in pullman Gran Turismo 
- Pedaggi autostradali e parcheggi 
- Il biglietto di ingresso all’Expo per il 14.09.2015 
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti - Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende” - L’assicurazione medico bagaglio. 
DOCUMENTO RICHIESTO: Carta di identità in corso di validità e tessera sanitaria. 

Firma per accettazione: 
 

PARTECIPANTE: 

COGNOME ………………….……. NOME ……………………. 

         INTERO                      65 anni compiuti      
 

Iscritto all’albo professionale       ARCHITETTI         INGEGNERI 

Della provincia di ………………….………… N. Iscrizione …………………. 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA:  

RAGIONE SOCIALE….. 

Indirizzo…… 

C.F. / P.I. 

MAIL: 

CELL.  

 

VI PREGHIAMO VOLER PRENDERE NOTA CHE IL SALDO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SOLO A 
SEGUITO DELLA NOSTRA COMUNICAZIONE DELLA CONFERMA DEL VIAGGIO.  

SARÀ NOSTRA PREMURA INFORMARVI SULLA CONFERMA DEL VIAGGIO VIA MAIL ALLEGANDO 

GLI ESTREMI PER IL PAGAMENTO. 
INVIARE IL MODULO VIA MAIL o FAX: 

MAIL: gruppi@cerbettoviaggi.it   FAX. 0442-32.95.62 

mailto:gruppi@cerbettoviaggi.it

