
"GALLERIE D'ITALIA": VIAGGIO ATTRAVERSO L'ARTE DELL' 800
Domenica 27 febbraio 2022

Gruppo Sempione - Busto Arsizio

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato nella tabella al lordo del

contributo. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. Una volta

scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria

non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle

eventuali penali.

La quota comprende

• Ingresso (microfonaggio 

incluso)

• Servizio guida

La quota NON comprende

• Extra e mance in genere e 

tutto quanto non indicato in 

“La quota comprende”

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTEIPAZIONE

(min. 15-max. 25 pax)

Importo da inserire

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Socio ordinario in 

quiescenza
€ 14,00 € 10,00

Socio ordinario 

dipendente in servizio*
Gratuito Gratuito

Socio famigliare € 14,00 € 10,00

Socio esterno € 22,00

Domenica 27 febbraio 2022
……………………….
Ore 13.50 - Ritrovo all’ingresso delle Gallerie d’Italia in 
p.zza della Scala 6. A seguire inizio della visita guidata 
(durata: 90’). 

……………………….
Nota: luoghi di ritrovo da raggiungere con mezzi propri.

Contatti
Servizio ContattALI

Penali

100% in caso di disdetta dopo la data di fine adesione prevista (14/02 

p.v.).  

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Obbligo esibire il Super Green Pass e l’utilizzo della mascherina FFP2.
Rispetto della distanza interpersonale.
Gli apparecchi audio vengono consegnati sanificati in busta chiusa; chi 
vuole li indossa al collo, chi preferisce può metterli in borsa o in una tasca 
senza neppure sfilarli dalla busta.
È sempre consigliato l’uso dei propri auricolari, per chi non li ha vengono 
distribuiti quelli monouso che poi restano alla persona che li ha utilizzati.

TRE R S.r.l. Ananas Viaggi di Busto Arsizio - Via Indipendenza 2B - 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel. 0331 323200

* Presentando il tesserino dipendenti all’ingresso.  

Nota: soci ordinari in quiescenza e i soci famigliari partecipanti dovranno presentare la tessera di 
socio ALI.


