
  
 

     La/Il Sottoscritta/o  Nome : …………………………………….  .Cognome : ……………………………………..................... 
 

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

NAP : … …………………………  Domicilio : ……………………………………………………………………………………………. 
 

 Telefono privato :  …………………………………….  E-mail : ……………………………………………. …………………………… 
 

  Recapito telefonico fisso : ………………………………………… Recapito telefonico mobile : ……………………………………… 
 

  E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     Si iscrive e parteciperà alla trasferta a Venezia. Desidera riservare una camera  (HOTEL 4**** “MICHELANGELO” a Mestre)  

 
L’importo di CH………… ( variante A – DOPPIA o SINGOLA  // variante B  -  DOPPIA o SINGOLA)  è da versare 
sul conto : CH65 8037 9000 0012 0979 8  di Eros Verdi, via Rovedo 14, 6600 Locarno , presso la  Banca  
Raiffeisen di Locarno, 6604 Locarno. In seguito contatterò per sapere se doppia “matrimoniale” o “letti separati” 
 

 Luogo e data : …………………………………………………. …………..  Firma : …………………………………………………….. 
 
 
Spedire il tagliando, completato e firmato individualmente : Eros Verdi, via Rovedo 14, 6600 Locarno, anche per FAX ! 

 
 Termine di scadenza : lunedì 30 settembre 2013 – ore 18.00 (data e ora del timbro postale, e-mail o pagamento bancario 

 
 

                                                         Per l’ev. invio fax : 0041 91 751.44.14   
    

 
Attività culturali e ricreative – autunno/inverno 2013 

di Eros Verdi – via Rovedo 14, 6600  Locarno 
Tel/Fax ( ufficio ) : 091 751.44.14   Tel ( privato ) : 091 751.45.38 

e-mail : everdi@bluewin.ch     web : www.everdi.ch 
 

  
Per il terzo anno consecutivo organizzo un fine settimana in Laguna, ma con un programma diverso dalle due 
precedenti uscite. L’occasione per visitare “la Biennale - ARTE”, il sabato pomeriggio, mentre la domenica 
mattina sarà dedicata ad una visita assai originale, ma che ho deciso di non raccontarvi subito…., lasciandovi la 
possibilità di ancora stupirvi. Sono certo che non vi deluderò, anche perché a Venezia  c’è una competente Guida, 
la Signora Graziella Baio Le Clair, che molte/i di voi già conoscono per averci accompagnato nell’edizione dello 
scorso anno (ottobre 2012), e che sta lavorando alfine di  prepararci al meglio questo fine settimana, coincidente con 
il ritorno dell’Ora Solare, nella notte fra il sabato 26 e la domenica 27 ottobre. Le generalità della/del Partecipante 
sono da indicare nella tabella sottostante. 
 

 
Trasferta a Venezia di  sabato 26 e domenica 27 ottobre 2013 

 
 

La novità sta nel fatto che chi lo desidera potrà anche solo approfittare della trasferta con il pullman, ricevere una 
camera (doppia o singola), comprensiva della tassa di soggiorno, la colazione, ricevere un “Pass” (bus e vaporetti), e 
impegnarsi a farsi trovare, la domenica pomeriggio, all’orario che indicheremo, per tornare con noi a casa. Da 
questa offerta sono escluse la Guida, l’attività accompagnata la domenica mattina, un aperitivo e altri piccoli omaggi 
che si riceveranno. Le generalità della/del Partecipante sono da indicare nella tabella sottostante. 
                        

 
Variante  A (Free) 

(HOTEL 4**** “MICHELANGELO” a Mestre) 
Fine settimana a Venezia –  (viaggio + camera + pass) 
(i prezzi indicati sotto sono per una/un  partecipante) 

 
Variante   B (con la Guida) 

(HOTEL 4**** “MICHELANGELO” a Mestre) 
Fine settimana a Venezia (offerta completa) 

(i prezzi indicati sotto sono per una/un partecipante) 
 

 
O   camera /matrimoniale/doppia      CHF  233.-       
O   camera singola standart              CHF  263.- 

 

 
O  camera matrimoniale/doppia      CHF   288.-  
O  camera singola standart             CHF   318.-  

 
 

Dagli importi indicati sono esclusi : il biglietto d’entrata alla “Biennale - ARTE” e  la cena in comune del sabato sera. 


