AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede EMILIA ROMAGNA

Visita al parco agroalimentare “Fico” - Bologna

18 marzo

Una giornata all’insegna dell’eccellenza italiana con 9.000 mq di mercati e botteghe, 45 luoghi di ristoro, bistrò, chioschi street food,
fabbriche contadine e tanto altro.
PROGRAMMA
Gli orari di carico saranno comunicati in seguito con partenza da Ascoli Piceno.
Ore 10,45: arrivo a Bologna in Via Canali ed ingresso libero al parco agroalimentare.
Ore 17,30: partenza per il rientro.
PARTECIPANTI Minimo 35, massimo 50
PRENOTAZIONI fino al 2 marzo
E’ possibile prenotare direttamente on line compilando l’apposito modulo o c/o gli Uffici Arca
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Soci € 9,00 - Altri € 18,00
LA QUOTA COMPRENDE
• viaggio in bus GT
LA QUOTA NON COMPRENDE
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• soci minorenni gratis
18 marzo Bologna – Cod. Prod. 48160 15 2018A
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% all’iscrizione in contanti, Pos o carta di credito. Per c/c postale n. 21113402 intestato ARCA Emilia Romagna Viale Masini,
14 Bologna. Per bonifico bancario UNIPOL BANCA IBAN:
IT85 E031 2703 2010 00000005004.
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da comunicare per iscritto,
comporteranno l’addebito della penale pari ai costi sostenuti.
ESTERNI
La partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne
è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e
irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e\o cose che dovessero verificarsi nel
corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte direttamente dall'incaricato dell’organizzazione
dell’iniziativa in questione.
Comunicato n.2 del 08/01/2018

