
MODULO ISCRIZIONE      Partenza da:         Centro Direzionale Treviso         Centro Servizi Martellago     
 
Filiale di:
 
cognome e nome del Socio o Cliente partecipante:

codice fiscale:
 
recapito telefonico (campo obbligatorio): 
 
e-mail (campo obbligatorio):
 
cognome e nome del familiare o accompagnatore
 
codice fiscale:

     n.1 SOCIO  € 1.180,00          n.1 ACCOMPAGNATORE del Socio € 1.180,00        n. .....  NON Socio  € 1.280,00

     Supplemento camera singola  € 150,00

TOTALE €

PAGAMENTO: Bonifico esente commissioni a favore di:

VIAGGINMENTE SRL

IBAN: IT 36 S 08749 12002 017001506127

•   ACCONTO di € 340,00 per persona DA EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO

•   SALDO di € ………………………. ENTRO 1 MESE DALLA PARTENZA 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il termine indicato, con il contestuale versamento dell'acconto sopra indicato e con l'impegno 

assoluto di prenotare solo se certi di partecipare al viaggio.

In caso di disdetta verrà applicata la penale dell'agenzia e comunque verrà trattenuto l’acconto. 

I viaggi si intendono confermati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Scadenza delle prenotazioni: 28/02/2020 (fino a raggiungimento posti disponibili) 

La quota di partecipazione è calcolata con un gruppo di 25 partecipanti.

Cancellazioni dei singoli partecipanti: 25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 30 giorni 

lavorativi prima dell'inizio dei servizi. 30% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 15 giorni lavorativi 

prima dell'inizio dei servizi. 50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 7 giorni lavorativi prima 

dell'inizio dei servizi. 75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. 

Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno.

                data.................................................firma........................................................

IMPORTANTE: Consegnare copia carta d'identità e il modulo di adesione presso la propria Filiale.

DATI RIFERIMENTO AGENZIA ORGANIZZATRICE E RESPONSABILE DEL VIAGGIO: Viagginmente Srl – Via G. D’Annunzio 3/B – 31100 Treviso (TV)  
0422 210412 – referente sig.a Marina Bonaventura

Per ulteriori informazioni l’Ufficio Marketing e Comunicazione resta a disposizione allo 0422 631782

I SASSI DI MATERA, LA VALLE D’ITRIA E IL SALENTO
24 – 29 maggio 2020 – 6 giorni 5 notti



 
 

 
 
 

 

 
 
 

CentroMarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Società Cooperativa per Azioni  
Via Riccardo Selvatico, 2 - 31100 Treviso (TV) – Tel: 0422 6316 – Fax: 0422 633079   
Sito Internet: www.centromarcabanca.it – E-mail: banca@centromarcabanca.it   
PEC: segreteria@pec.centromarcabanca.it – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro 
Imprese di Treviso n. 00176640266 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea 
Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI: 9GHPHLV. Iscritta all’Albo delle banche  
n. 4580.70, Cod. ABI 08749-4. Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A166229. Aderente al Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

CentroMarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Società Cooperativa per Azioni  
Via R.  Selvatico, 2 - 31100 Treviso (TV) – Tel: 0422 6316 – Fax: 0422 633079 – Sito Internet: 
www.centromarcabanca.org – E-mail: banca@centromarcabanca.it – PEC: 
segreteria@pec.centromarcabanca.it – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese 
di Treviso n. 00176640266 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Alb o dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea 
Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI: 9GHPHLV. Iscritta all’Albo delle banche  
n. 4580.70, Cod. ABI 08749 -4. Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A166229. Aderente al Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DI 
DATI PERSONALI CONNESSO ALLA GESTIONE DI “EVENTI E INIZIATIVE” 

 
In relazione ai dati da Lei fornitici, Le forniamo di seguito idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 
679/2016. 
 
Finalità e modalità del trattamento. I dati personali richiesti dalla Scrivente sono necessari per la gestione degli 
adempimenti connessi alla partecipazione ad eventi e iniziative a cui intende e/o intenderà aderire e per tenerla sempre 
aggiornata in merito alle iniziative proposte dalla Banca. In assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di trattare le 
Sue richieste di partecipazione ad eventi e iniziative. 
Per la realizzazione di tali attività la Banca si avvale, necessariamente, di società specializzate (ad es. agenzie di 
organizzazione eventi, agenzie di viaggio, agenzie pubblicitarie, ecc.). In tale ambito, i Suoi dati saranno, pertanto, 
comunicati alle predette società. 
Facciamo, altresì, presente che durante gli eventi e le iniziative a cui parteciperà, potranno essere effettuate foto 
e riprese video, contenenti anche immagini dei partecipanti, che potranno essere trattate dalla Banca – mediante 
pubblicazione in internet, nei social network, su carta stampata (pubblicazioni aziendali, locandine, ecc.) – per 
finalità di promozione delle proprie attività istituzionali e sociali. Qualora non volesse essere sottoposto a tale 
tipo di trattamento, sarà Sua cura sottrarsi alle riprese foto e video. 
 
La Banca può trasferire i dati personali dell’interessato in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di 
paese terzo ritenuto adeguato ex art. 45 del Reg. UE 679/2016 o di paese per il quale la Banca fornisce garanzie adeguate 
o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Reg. UE e sempre a condizione che gli interessati dispongano 
di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. L’interessato potrà comunque rivolgersi alla Banca per ottenere una copia di 
tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili. 
 
I diritti dell’interessato. La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni interessato determinati diritti riguardo all’uso dei 
dati che lo riguardano. 
In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove 
provengono, come e da chi vengono utilizzati. 
L’interessato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto 
di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
L’interessato ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti 
antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato. 
L’interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi l’interessato, se tecnicamente possibile, 
ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati. 
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, 
rivolgendo le eventuali richieste via mail a privacy@centromarcabanca.it. 
Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e 
all’esercizio dei propri diritti. 
L’interessato ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello Stato membro in 
cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui la 
Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali. La Banca conserverà i dati dell’interessato per il tempo necessario 
all’assolvimento delle finalità sopra indicate. Durante tale periodo saranno, attuate misure tecniche e organizzative 
adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato. 
 
 
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa resa dalla CentroMarca Banca di Treviso e Venezia.  
 
 
 
________________________, ________________   _______________________________________ 

(luogo)   (data)      (firma) 

 
 
 
 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO): dpo.08749@iccrea.bcc.it - tel. 0422-6316 



PROGRAMMA VIAGGIO

1° giorno Venezia – Bari – Matera 
Partenza dalla sede Centromarca Banca di Treviso e dal Centro Servizi di Martellago per l’aeroporto di Venezia. Imbarco sul volo diretto a Bari. 
All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno I sassi di Matera
Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Visita guidata di Matera; la storia della città dei Sassi si compone di tantissimi capitoli, 
lungo un continuum di oltre 9000 anni. Una storia lunga e gloriosa che ne fanno la terza città più antica del mondo. Dalla terrazza panoramica 
del Sasso Caveoso, una introduzione storica sulla città permetterà di comprendere gli aspetti più caratteristici della storia, dell’architettura e della 
cultura materana connessa al vivere nei Sassi. L’itinerario inizia dal Belvedere di Piazzetta Pascoli da cui si gode di una splendida vista d’insieme 
della città dei Sassi dominata dalla Cattedrale. Si prosegue con la discesa tramite gradini e stradine che attraversano il Sasso Caveoso dove, 
calandosi indietro nel tempo, sarà possibile rivivere emozioni lontane. Visita a Casa Grotta, raccolta dalle acque, Chiesa Rupestre. Degustazione 
di prodotti lucani in corso di escursione. Rientro a Matera e tempo a disposizione. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 

3° giorno Matera – Locorotondo – Cisternino – Lecce
Prima colazione in hotel. Visita alla “Cripta del Peccato Originale”, definita la Cappella Sistina della pittura parietale rupestre. La cripta si trova 
lungo la parete della Gravina di Picciano ed è radicata nella memoria locale come la “Grotta dei Cento Santi” poiché completamente illuminata 
da affreschi, la cui datazione è collocata all’inizio del IX secolo d.C.; tutti elementi necessari alla comprensione dell’architettura e dell’arte 
rupestre della città, determinanti lo stile di vita nei Sassi. Al termine della visita partenza per la Valle d’Itria: lungo la regione Murgia, tra il mare 
Adriatico e quello Ionio, nella Valle d'Itria, troviamo un cuscinetto verde circondato da diverse alture: Locorotondo, borgo medievale che si 
affaccia sulla valle d’Itria e che, con il suo contorno di case bianche, è uno dei borghi più belli della Puglia.  Pranzo in ristorante e proseguimento 
per il vicino borgo di Cisternino. Arrivo a Lecce in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno Lecce - Gallipoli
Pensione completa in Hotel. Al mattino, visita guidata di Lecce, capitale del barocco in Puglia. Il centro della città vecchia è Piazza S. Oronzo, 
occupata in gran parte dagli scavi dell’anfiteatro romano. Caratteristica è Piazza Duomo, tutta cinta e chiusa da edifici di stile barocco che 
formano un armonioso insieme scenografico. Ammireremo la Basilica di Santa Croce, che rappresenta la massima espressione del barocco 
leccese. Nel pomeriggio escursione a Gallipoli, detta anche “perla dello Ionio” dal nome del meraviglioso mare su cui protende; la cittadina 
si sviluppa in due parti, il borgo, più moderno, e il centro storico, delizioso e ricco di arte e cultura. Il centro storico di Gallipoli si caratterizza 
per le sue viuzze strette e tortuose, pullulanti di chiese e di antichi edifici storici, civili e militari, appartenenti a diverse epoche culturali. Cena e 
pernottamento in hotel. 

I SASSI DI MATERA, LA VALLE D’ITRIA E IL SALENTO
24 – 29 maggio 2020 – 6 giorni 5 notti



VIAGGINMENTE SRL
Tel. 0422/210412 – Fax 0422/591240 
info@viagginmente.net

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli da e per Venezia, trasferimenti da-per l’aeroporto di Venezia, sistemazione in hotel di categoria 4*, tasse di soggiorno dove previste, 
ingressi: Cripta del Peccato Originale, Casa Grotta, Chiesa Rupestre, Duomo e Basilica di Lecce, castello di Otranto, pensione completa con 
bevande incluse (1\4 di vino + 1\2 di minerale e caffè)  dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  giorno (prima colazione e cena in 
hotel, pranzi in ristorante salvo diversamente indicato), pullman e guide locali a disposizione per il tour come da programma, degustazione di 
prodotti tipici a Matera, accompagnatore, radioguide individuali per tutta la durata del viaggio, assicurazione  assistenza in viaggio e bagaglio 
(massimale Italia 1.000€), tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento viaggio, facchinaggio, ingressi non menzionati e tutto ciò non menzionato alla voce “la quota comprende”.

Assicurazione Annullamento:
opzione A: malattia improvvisa non pregressa documentabile: € 50,00
opzione B: qualsiasi motivo purché documentabile (incluse malattie pregresse): € 80,00

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi, senza alterare il contenuto delle stesse

PROGRAMMA VIAGGIO

5° giorno Lecce – Santa Maria di Leuca – Otranto - Lecce
Colazione in hotel. Partenza per Leuca e visita del Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae, che risale al 1700. All’interno della basilica 
sono presenti tantissimi affreschi, alcuni dei quali risalenti all’800 e opera del pittore Francesco Saverio Mercaldi. Il panorama che si presenta 
sulla piazza antistante alla Basilica è di una bellezza inaudita; proprio da lì, in alcune particolari condizioni climatiche, si può vedere una linea 
distinguibile cromaticamente che, stando alla credenza popolare, segnerebbe la divisione tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico. Infine, passeggiando 
sul meraviglioso corso di Leuca o lungo le stradine della cittadina, potrete rimanere incantati dalle ville ottocentesche, abitazioni aristocratiche 
che rappresentavano la peculiarità di questa marina. Risalendo la strada litoranea della penisola salentina si raggiunge Otranto, il più orientale 
centro abitato d’Italia. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita di Otranto: la città vecchia è in gran parte racchiusa entro la cinta delle 
antiche mura. La cattedrale risale al sec. XI, ma fu in seguito rimaneggiata; sul pavimento si stende un bellissimo mosaico del 1166 con varie 
raffigurazioni. In un promontorio sorge invece il castello, che fu fatto erigere dagli aragonesi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno Bari - Venezia
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bari e visita del capoluogo della Puglia: la basilica di San Nicola, la cattedrale di San Sabino, il castello  
Svevo – Angioino e Bari vecchia. Pranzo in ristornate e trasferimento in tempo utile per l’aeroporto. Transfer dall’aeroporto di Venezia ai luoghi 
di provenienza.


