SCHEDA PRENOTAZIONE CONVEGNO NAZIONALE AGRIGENTO 5-6-7-8 MAGGIO 2016
da inviare a mezzo email con copia bonifico bancario a : convegnonazionaleagrigento@gmail.com oppure
a mezzo fax al n. 0922/603720

Nome M.d.L................................................................Cognome...................................................................................
indirizzo..........................................................................cap.......................città...............................................................
email............................................................................tel. fisso...................................cell.............................................
facente parte del Consolato provinciale di………………………………………………………
ACCOMPAGNATORI :
nome e cognome..........................................................................................................................................................
nome e cognome..........................................................................................................................................................
------ I dati inseriti saranno trattati in osservanza delle condizioni dettate dal DLGS n. 196/2003 sulla Privacy -----

Proposta pacchetto completo
tre pernotti in mezza pensione con bevande ai pasti (mezza minerale e 1/4 di vino) :
 giovedì 5 maggio pranzo e pernotto;
 venerdì 6 maggio colazione,pranzo e pernotto;
 sabato 7 maggio colazione,pranzo e pernotto;
 domenica 8 maggio colazione .
compresi:
 coffe break per il 5,6 e 7 maggio;
 buffet/cena caratteristica in location particolare per giovedì 5 maggio;
 buffet/cena caratteristica in location particolare per venerdì 6 maggio;
 cena di gala in un castello per sabato 7 maggio con intrattenimento;
 vari trasferimenti in pullman;
 costo ingresso Valle dei Templi e casa/museo Luigi Pirandello.
Hotel 3 stelle
Euro....320,00
Euro. ...305,00
Euro....380,00

Hotel 4 stelle
a persona in camera doppia/matrimoniale
aggiunta terzo letto
in camera singola/doppia uso singola

Euro.......360,00
Euro ......330,00
Euro.......410,00

Per coloro che desiderano anticipare l'arrivo o posticipare la partenza
Euro....40,00
Euro....35,00
Euro....60,00

a persona in camera doppia/matrimoniale in 1/2 pensione
aggiunta terzo letto in 1/2 pensione
in camera singola/doppia uso singola in 1/2 pensione

Euro.......55,00
Euro ......45,00
Euro.......70,00

N.B.. Nel caso di introduzione della “tassa di soggiorno” ad oggi non prevista,questa dovrà essere saldata
direttamente nei vari hotel.

Si desidera pernottare in hotel a .............stelle
prenotando numero…………..… camere doppia/e matrimoniale/i
prenotando numero…………….. camera/e singola/e
prenotando numero…………….. camera/e tripla/e

Per chi desidera anticipare l'arrivo o ritardare la partenza vi preghiamo trascrivere le date:

 anticipare in aggiunta al pacchetto completo l’arrivo al giorno ……………………………………………………..
 posticipare in aggiunta al pacchetto completo la partenza per il giorno/i...............................................

RIEPILOGO
Hotel 3 stelle:
pacchetto completo convegno in camera doppia/matrimoniale euro 640,00 a camera (totale 2 persone)
pacchetto completo convegno in camera tripla euro 945,00 a camera (totale 3 persone)
pacchetto completo convegno in camera singola euro 380,00 a camera (singola persona)
Hotel 4 stelle :
pacchetto completo in camera doppia/matrimoniale euro 720,00 a camera (totale 2 persone)
pacchetto completo in camera tripla euro 1050,00 a camera (totale 3 persone)
pacchetto completo in camera singola euro 410,00 a camera (singola persona)

TOTALE euro...................
aggiungere eventuale costo per arrivo anticipato o partenza successiva:

euro…………….............

TOTALE GENERALE euro .........................
Modalità di pagamento :
Anticipo del 30 % sul totale da inviare entro il 31/01/2016

saldo non oltre il 31/03/2016

alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT45 P089 6916 6000 0000 0041 114 intestato a :
Federazione Maestri del Lavoro Consolato di Agrigento—Banca San Francesco-Credito Cooperativo Canicatti
agenzia di Agrigento

Penalità :
Sarà possibile annullare la prenotazione del "pacchetto convegno" con una penalità del 50% versato come
anticipo, entro il 29/02/2016 con una comunicazione da inviare per email a :
convegnonazionaleagrigento@gmail.com
Eventuali modifiche o annullamenti effettuati successivamente e non oltre il 30 marzo avranno una penale pari
all'anticipo versato. Successivamente penalità 100 x 100 sul totale versato.

N.B.Per richieste particolari e/o tolleranze alimentari (per i buffet/cene, per la cena di gala e pranzi negli
hotel) :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................. .....................................................................................................................

Come arrivare ad Agrigento : (gli orari sotto descritti sono quelli attuali, sicuramente cambiano tra qualche mese
ed appena possibile ve lo comunicheremo)
dall'aeroporto di Catania :
dallo stesso aeroporto partono(la mattina) per Agrigento dei pullman (attualmente alle 8,10--9,40--10,30--11,10-12,10 che arrivano ad Agrigento dopo circa 2 ore e 30 minuti).
dall'aeroporto di Palermo : dallo stesso aeroporto partono( la mattina) per Agrigento dei pullman (attualmente
alle 10,15--13,15 che arrivano ad Agrigento dopo 2 ore e 20 minuti).
dal centro di Palermo -piazza Stazione centrale altri pullman partono (la mattina) per Agrigento (ditta
Camilleri/Argento/Lattuca attualmente alle 9,15 e13,30 ; ditta Cuffaro 5,45--8,00--10,30 e 12,00)che arrivano ad
Agrigento dopo circa 2 ore) n.b. : dall’aeroporto di Pa esistono parecchie corse che vi portano direttamente al
centro.
dalla stazione centrale di Palermo con percorso in ferrovia ,il treno parte (la mattina) x Agrigento alle 8,38 e 13,38
con arrivo dopo circa 2 ore e 15 minuti .
dall'aeroporto di Trapani parte un pullman per Agrigento alle 9,30 con arrivo alle 12,30 .
Tutti i pullman arrivano ad Agrigento in piazza Rosselli (la stazione delle FFSS dista circa 200 metri) e per tutta la
mattinata dalle 10,30 sino alle 14,30 abbiamo organizzato delle navette che vi porteranno direttamente nei vari
hotel e alle 15,30 vi preleveranno per condurvi al teatro Pirandello ove si tiene il convegno.

In auto :
da Messina percorrere l’autostrada A18 per Catania e proseguire sulla A19 verso Palermo fino all’uscita di
Caltanissetta ed infine continuare sulla S.S. 640 fino ad Agrigento. (totale km. 260)
Per organizzare al meglio il vostro arrivo abbiamo necessità di conoscere anche successivamente con quale mezzo
arrivate in Sicilia :
 in aereo da..................................all'aeroporto di .....................................arrivo ore..............
 in treno
 in pullman
 in auto
 in nave
Stiamo valutando (per coloro che arrivano in aereo)se riusciamo a conoscere in anticipo e comunque non oltre il 15
marzo l’orario e l’aeroporto di arrivo unitamente al numero di persone di organizzare dei pullman (con un minimo
e/o multipli di 50 posti) che vi portano direttamente ad Agrigento nei vari hotel prenotati, con una percorrenza di
tempo molto inferiore (circa 90 minuti) e con un costo di circa 10 euro a persona.
Nel contempo stiamo contattando delle aziende di autonoleggio per chiedere un costo ridotto per l’eventuale
noleggio di autovetture direttamente nei vari aeroporti di CT/PA/TP e Comiso (con ritiro giovedì mattina e consegna
domenica mattina)
.Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi al Comitato Organizzatore Convegno 2016 :

Franco Messina 335/5736570 e-mail : messinafranco@libero.it
Ettore Porrovecchio 335/349488 e-mail : ettore.porrovecchio@tin.it

