
ACCADEMIA CARRARA & CECCO DEL CARAVAGGIO

Ct Lombardia Gr Bergamo

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

«Quota min.15-max 20 pax). Sarà cura della Segreteria Tecnica variare gli importi all’aumentare del numero dei 

partecipanti. 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

• Visita guidata 
• Dispositivi acustici per ascolto

La quota NON comprende

• Extra e mance in genere e 
tutto quanto non indicato 
in “La quota comprende”

Mercoledì 10 maggio  2023
……………………….

Ore 14.50 – Ritrovo ingresso ACCADEMIA CARRARA, 
Piazza Giacomo Carrara, 82 – Bergamo. 
Incontro con la guida ed inizio visita (ore 15.00) 
della durata di un’ora e mezza circa

Contatti
Servizio ContattALI

Note

• Non sono previste riduzioni in relazione all’età
• Luogo di ritrovo da raggiungere con mezzi propri 10 minuti prima 

dell’inizio della visita

Domenica 21 maggio 2023
……………………….

Ore 15.05 – Ritrovo ingresso ACCADEMIA CARRARA, 
Piazza Giacomo Carrara, 82 – Bergamo. 
Incontro con la guida ed inizio visita (ore 15.15) 
della durata di un’ora e mezza circa

ACCADEMIA CARRARA – Piazza Giacomo Carrara, 82 – 24121 Bergamo (BG) 

Penali
100% in caso di disdetta 
• dopo la data di fine adesione prevista (31/03/23) 
• e/o dopo  il messaggio di conferma da parte del sistema (richiesta validata)  

QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire nella 

scheda on line 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C 

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Quota min. 12 - max 20 pax € 23,83 € 6,00 € 23,83

Quota min. 21 - max 25 pax € 20,26 € 6,00 € 20,26


