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Treviso 16 giugno 2014 
 
 

Carissimi, 
abbiamo il piacere di proporvi una visita di straordinario interesse storico artistico:  

TRA PUGLIA E BASILICATA 
Le meraviglie del romanico e dell’arte rupestre  

dal 7 al 13 settembre 2014 

Il viaggio è stato programmato, con i consueti criteri di esclusività, assieme alla nostra guida 
di fiducia, Patrizia Andreocci, dell’Associazione Culturale “Il Pennino”, che già si è fatta 
molto apprezzare in precedenti viaggi da noi organizzati. 

Tutti i particolari sono indicati nel programma allegato. 

Viaggeremo in autocorriera della ditta Baldoin Viaggi con partenza da Treviso e, per 
facilitare le modalità di prenotazione e non perdere le priorità già fissate con gli alberghi, vi 
preghiamo di indicarci la vostra adesione, anche soltanto telefonicamente (0422301891), 
entro sabato  29 giugno p.v. (per versare l’acconto c’è tempo fino al 15 luglio). 

Il viaggio avrà luogo con almeno 30 partecipanti. 

L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti. 

Cordiali saluti. 
 

 Il Presidente 

  
 
N.B.  
Vi prego di prender nota delle nostre coordinate bancarie: 
IT02 O 02008 62180 000102293604  
Il conto corrente è intestato a:  
FONDAZIONE FEDER PIAZZA onlus  
presso la Banca UNICREDIT di Villorba (TV) 
 

Visitate il nostro sito internet 
www.fondazionefederpiazza.org 
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�NORMATIVE PER  EVENTUALE  RINUNCIA 

 
ESTRATTO DI LEGGE: 
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino  30 giorni di calendario  prima della partenza si pagherà una 
penale pari al 10% della quota di partecipazione. 
*Se si rinuncia al viaggio  sino a 21 giorni di calendario  prima della partenza si pagherà una penale pari al 
30% della quota di partecipazioneSe si rinuncia al viaggio  da 20 giorni di calendario  a 11  giorni lavorativi 
prima della partenza si pagherà una penale pari al 50% della quota di partecipazione. 
*Se si rinuncia al viaggio  da 11 giorni di calendario  a 3  giorni lavorativi (escluso comunque il sabato)  
prima della partenza si pagherà una penale pari al 75% della quota di partecipazione. 
* 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.” 
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084,  di ratifica ed esecuzione dalla Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles  il 23/04/1970, nonché del decreto 
legislativo 111/95 del 17/03/95  di attuazione della direttiva 90/314 CEE. 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica 

 
Via Vincenzo Tieri, 109 00123 Olgiata Roma 

Tel 06.30.89.54.00 Fax 06.30.86.03.05  
E mail info@realworldtours.com 

www.realworldtours.com 

 


