Rabadan Express
Luino-Bellinzona
Numero di partecipanti:

Domenica, 11 febbraio 2018

Nr. …… adulto/i

Programma della giornata:
Partenza da Luino ore ...................................................

12.05

Arrivo a Bellinzona ore ……….............................. …

13.12

Partenza da Bellinzona ore .................................................

17.25

Arrivo a Luino ore .......................................................... .

18.25

20 € /cad.

Nr. …… ragazzo/i dai 6ai 12 anni 10 € /cad

€ ………..............
€ …….……………

Nr. …… bambino/i di età inferiore ai 6 anni
Totale: € …………….....
N.B.: è necessario un documento valido per l’espatrio.
N.B.: si effettua il rimborso dell'acquisto del biglietto, se viene data disdetta
della prenotazione entro il 8 febbraio 2018 , con un addebito di 5 € per spese
amministrative, oltre tale data non si effettuano rimborsi.

Modalità di prenotazione dei posti e pagamenti:
é possibile partecipare al viaggio compilando il modulo di prenotazione da inviare
al seguente indirizzo e-mail viaggi@verbanoexpress.it oppure via fax al
(0039) 02 700437082 ed effettuando il versamento della quota di partecipazione:

Si prega di compilare la parte sottostante per ricevere il biglietto:



sul conto corrente postale n° 17890211 intestato a ASSOCIAZIONE
VERBANO EXPRESS Via F.lli Cervi 29 21010 Germignaga VA indicando nella
causale la dicitura: "Rabadan 2018”;

Via: ……………………………………………………………… Nr.: …………………

tramite bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE VERBANO EXPRESS IBAN: IT84 X076 0110 8000 0001 7890 211 - Codice SWIFT (BIC): BPPIITRR
indicando nella causale la dicitura: "Rabadan 2018".
E’ consigliabile essere muniti di valuta in Franchi svizzeri per spese extra
Ingresso alla manifestazione Fr.s 10,00 ragazzi fino 12 anni gratis.

Tel.: ………………………...... E-mail: ……………………………………………...





Le prenotazioni vengono confermate inviando copia del modulo di
prenotazione e della ricevuta di versamento al seguente indirizzo e-mail
viaggi@verbanoexpress.it oppure via fax al (0039) 02 700437082.

Risottata in stazione

si

Nome: ………………………………… Cognome: ……………………………….....

CAP: ……………. Residente in: …………………………………….. Prov.: ……..

Data prenotazione (gg/mm/aaaa): ............../…………../………………
Non sono ammessi altri titoli di trasporto o diversi dal biglietto speciale emesso
dall’Associazione Verbano Express.
Sono interessato a ricevere informazioni via e-mail su altri viaggi organizzati
dall’Associazione Verbano Express.

no

Da pagarsi direttamente in loco

Museo Ferroviario del Verbano
Sede legale: via F.lli Cervi, 29
I - 21010 Germignaga VA

E-mail: info@verbanoexpress.it
Sito web: www.verbanoexpress.it

