ALPI OROBIE – REGGETTO DI VEDESETA (BG)

SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA

CAMPI “INVERNO IN AVVENTURA”

(Materiali in consegna direttamente al Campo)

(Disponibilità di posti limitata)

➢

VIAGGIO ORGANIZZATO FACOLTATIVO
Trasferimento Milano Lambrate – Reggetto di Vedeseta
Andata o Ritorno (min. 5 persone – tariffa a tratta)

€ 35,00

€ 350,00
Offerta Lancio:
€ 320,00!

➢

CD FOTO CAMPO
Minimo 150 foto del turno vissuto a Campo Gulliver

€ 10,00

€ 300,00
Offerta Lancio:
€ 280,00!

➢

GAVETTA DA CAMPO DUO “FERRINO”

€ 18,00

➢

POSATE TRAVEL “FERRINO”

Turni

Periodi

A chi è rivolto

Quota
partecipazione

H

28 Dicembre 2018
02 Gennaio 2019

Ragazzi dagli 11 ai 13
anni compiuti

I

02 Gennaio 2019
06 Gennaio 2019

Bambini dagli 8 ai 10
anni compiuti

Quota di Iscrizione € 30,00

AZIMUT - ONLUS

Adatte per la fascia “grandi” (11/13 anni)

Le tariffe comprendono:
- IVA ed assicurazione RC.
- Spese sanitarie max € 10,00 cad.
- Programma Campi Gulliver come
illustrato nel materiale informativo,
con vitto di tre pasti al giorno.

Le tariffe non comprendono:
- Quanto non dichiarato nel materiale
informativo e/o segnalato a parte nel
listino.
- Materiale personale da campeggio, per
dormire e stoviglie consumazione pasti.
- Budget per spese personali.

SACCO A PELO YUKON PLUS
SQUARE “FERRINO”

€ 67,00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1 Telefonare al numero: 339 8508266 per verificare la disponibilità posti e provvedere a
bloccare il posto verbalmente.

SCONTI

-

➢

€ 12,00

Da aggiungere a “OFFERTA LANCIO” MA NON CUMULABILI tra loro e con altre
iniziative in corso

2 Entro 4 giorni inviare il modulo di iscrizione e la scheda personale compilati
(scaricabili sul sito www.campogulliver.it alla pagina “documenti”) a
invernali@campogulliver.it

Per chi ritorna
Per chi ritorna e presenta per iscritto un nuovo amico (su entrambi)
Fratelli: su entrambi i partecipanti

3 Attendere la e-mail di conferma della prenotazione, contenente il riepilogo dei dati
personali e l’importo dovuto, comprensivo di eventuali servizi aggiuntivi precedentemente
richiesti e di sconti applicabili.

- € 20,00
- € 30,00
- € 40,00

Maggiori informazioni riguardo la proposta dei Campi Invernali e Condizioni
Generali di Partecipazione: www.campogulliver.it

4 Effettuare il versamento dell’intero importo entro 4 giorni dalla conferma della
prenotazione su c/c postale BANCOPOSTA intestato ad AZIMUT SOC. COOP. SOCIALE –
ONLUS
IBAN: IT 96 D 07601 11100 0000 42159251
5 Inviare copia del bonifico del pagamento effettuato a invernali@campogulliver.it
6 Attendere e-mail di conferma iscrizione con tutti i dettagli utili alla partecipazione e la
scheda sanitaria.

