
 

Il mondo del TCI sul WEB 

http://www.touringclub.it 

  

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 

Negozio Touring Padova 
Via San  Francesco  35  35129 P
adova 
 
Tel 049 8754227 
e-mail: negozio.padova@touring
club.it 
 
Console Mario Petrillo 
Tel  349 8757880 

e-mail: mariopetrillopd@gmail.c
om  
 

Quota individuale di partecip
azione: 
(per minimo  25  partecipanti) 
 
Socio TCI     €  65,00 

 
Non Socio    €  70,00 

 
 
 

La quota comprende:  
Il viaggio A.R. in Bus GT da Pad
ova a Fontanellato, le visite guid
ate organizzate in collaborazion
e con il Comune , il pranzo e l’a

ssicurazione. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Modalità di pagamento  e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro 5 gg dalla prenotazione 
uring di Padova – In contanti tramite il Console organizzatore 

ING SERVIZI Srl…IBAN IT 72 O 05428 01601 000000035089 Per i pagamenti tramite banca occorrer

nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita.  In caso di Bonifico, si prega di inv
ia dell’avvenuto pagamento o tramite mail o via Fax al n. 049 8754722

 

 

  Modalità di annullamento : Per motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso. 
  Si potrà procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunica

  siano le premesse per una eventuale sostituzione (lista d

 

 

                

Ore   7.30 

                    

 

Ore   7.45 

 

Ore 10.30 

                    

                

Ore 13.15 

                    

                    

Ore 15.00 

 

                     

        

Ore 17.30

 

di pagamento  e condizioni di partecipazione:
entro 5 gg dalla prenotazione �con Carta di Credito o in contanti

tramite il Console organizzatore o tramite:  bonifico bancario

IBAN IT 72 O 05428 01601 000000035089 Per i pagamenti tramite banca occorrer

: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita.  In caso di Bonifico, si prega di inv
avvenuto pagamento o tramite mail o via Fax al n. 049 8754722 

Per motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso. 
procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata con tre giorni di anticipo

siano le premesse per una eventuale sostituzione (lista d’attesa). 

Club di Territorio di PADOVA

 

A  Fontanellato  

                Per la  giornata delle             
Bandiere Arancioni

 

Domenica  11  ottobre  

 
Programma  dell’evento

 

Ore   7.30 - Ritrovo dei partecipanti nel piazzale della Stazione dei bus

                    a lato della stazione FS. 

Ore   7.45 - Partenza in Bus GT per Fontanellato. 

Ore 10.30 - Arrivo a Fontanellato e visita alla Rocca di San Vitale con 

                 l’opera del parmigianino del mito di Diana e Atteone, e il Museo

                 

Ore 13.15 - Pranzo in un noto ristorante di Fontanellato con men

                    della cucina emiliana. 

                     

Ore 15.00 - Visita guidata al Borgo di Fontanellato con in particolare   

        Il Teatro comunale, il Santuario della Beata Vergine del Rosario,

                     la Chiesa Parrocchiale di Santa Croce, l'Oratorio 

 

Ore 17.30 - Partenza per Padova con arrivo previsto alle ore 20.00 circa.

 

di pagamento  e condizioni di partecipazione: 
con Carta di Credito o in contanti presso Punto To

bonifico bancario intestato a TOUR

IBAN IT 72 O 05428 01601 000000035089 Per i pagamenti tramite banca occorrerà indicare 

: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita.  In caso di Bonifico, si prega di inviare cop

Per motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso.  
con tre giorni di anticipo e che ci   

Club di Territorio di PADOVA 

A  Fontanellato   

Per la  giornata delle              
Bandiere Arancioni 

Domenica  11  ottobre  2015 

evento 

Ritrovo dei partecipanti nel piazzale della Stazione dei bus 

Rocca di San Vitale con                

opera del parmigianino del mito di Diana e Atteone, e il Museo. 

Pranzo in un noto ristorante di Fontanellato con menu’ tipico   

Visita guidata al Borgo di Fontanellato con in particolare    

Il Teatro comunale, il Santuario della Beata Vergine del Rosario, 

la Chiesa Parrocchiale di Santa Croce, l'Oratorio dell’Assunta.        

Partenza per Padova con arrivo previsto alle ore 20.00 circa. 

 


