INFORMAZIONI PRATICHE
Le informazioni pratiche di viaggio verranno successivamente inviate a tutti i partecipanti dalla Agenzia “MemoriTravel” di
Piacenza che curerà tutti gli aspetti organizzativi e logistici della missione.
L’adesione alla missione deve essere confermata entro il 28 ottobre 2016 compilando il modulo in calce alla presente e
inviandolo all’indirizzo e-mail: stefanini.luigi@tin.it
La quota individuale di partecipazione è di euro 1.540,00
da versare alla conferma della partecipazione con bonifico intestato a:

MEMORITRAVEL S.R.L.
Via Manfredi, 92 - 29122 Piacenza - Telefono +39 0523.609559
Banca Centropadana - Credito Cooperativo scrl
IBAN IT 34 D083 2412 6020 0000 0040 982
Intestato a Memoritravel s.r.l.
La quota di partecipazione è soggetta a riconferma in base ad eventuali modifiche dei costi dei voli e dei servizi a terra,
computati alla data odierna. Anche gli orari di partenza e rientro, saranno da riconfermare al momento della prenotazione.
Gli aggiornamenti del programma saranno comunque consultabili, quando disponibili, sul sito web www.studioluigistefanini.it
La quota è stata calcolata in base ad un minimo di 6 partecipanti, pertanto in caso di conferma da parte di un numero inferiore
le condizioni di realizzazione del viaggio saranno soggette a revisione. Ogni decisione nel merito sarà tempestivamente comunicata a tutti coloro che avranno aderito all’iniziativa. Alla prenotazione è richiesta l’esatta compilazione dei dati anagrafici
come da passaporto in modo da permettere l’emissione contestuale dei biglietti aerei.

La quota comprende
Viaggio in aereo in classe economica con partenza e arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa; accompagnatore dall'Italia per tutta la
durata del viaggio; sistemazione in camera singola in hotel 4 stelle; cene (bevande escluse); accompagnatore locale per tutto il
periodo di permanenza in Marocco; ingresso gratuito al Salone SIFEL; pulmino Gran Turismo a disposizione per i trasferimenti in loco;
assicurazione medico-bagaglio; tasse locali di soggiorno, tasse aeroportuali; organizzazione visite e incontri con interlocutori locali.
La quota non comprende
Adeguamento tariffa aerea, assicurazione contro l’annullamento (facoltativa, da stipulare al momento della conferma), bevande,
pranzi, mance ed extra in genere; tutto quanto non inserito nella voce “la quota comprende”.

Per informazioni dettagliate sul programma del viaggio, Vi preghiamo di contattare:
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