AREZZO E LA GIOSTRA DEL SARACINO
19 – 21 giugno 2020 – 3 giorni 2 notti

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 € 540,00

n.1 ACCOMPAGNATORE del Socio € 540,00

n. ..... NON Socio € 590,00

Supplemento camera singola € 50,00**
TOTALE €
**disponibilità camere singole limitata.
PAGAMENTO: Bonifico esente commissioni a favore di:
NOALWAY TRAVEL DI MASIERO PAOLA
IBAN: IT 91 H 08749 36270 031000000245
• ACCONTO di € 160,00 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: 13/03/2020 (fino a raggiungimento posti disponibili)
La quota di partecipazione è calcolata con un gruppo di 30 partecipanti.
Al cliente che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto, le seguenti
percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (ai fini del conteggio si
ritiene escluso il giorno di partenza). Le seguenti penali dovranno essere corrisposte anche da chi non potesse effettuare il viaggio nel caso di irregolarità
o mancanza dei previsti documenti di viaggio. Dal giorno della prenotazione a 30 giorni prima della partenza: 30%; da 29 a 11 giorni lavorativi prima della
partenza: 50%; da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza: 75%; da 03 a 0 giorni lavorativi prima della partenza: 100%.

		

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: NoalWay Travel di Masiero Paola – Via dei Novale 1, 30033 Noale (VE)
041 5800331 – referente sig.a Anna Fontolan.
Per ulteriori informazioni l’Ufficio Marketing e Comunicazione resta a disposizione allo 0422 631782

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
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AREZZO E LA GIOSTRA DEL SARACINO
19 – 21 giugno 2020 – 3 giorni 2 notti

PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno Treviso – Martellago – Cortona - Arezzo

Ritrovo con i partecipanti presso la sede di CentroMarca Banca di Treviso e presso il Centro Servizi di Martellago, partenza con Pullman G.T.
per la toscana. Dopo opportune soste, arrivo a Cortona, incontro con la guida e visita della città per ammirare le piazze e i monumenti più
importanti, ma anche alcuni angoli più nascosti e caratteristici che solitamente sfuggono ad un occhio non esperto del luogo. Il tour guidato
porterà alla scoperta dell’elegante Piazza Repubblica dove troneggia il vecchio Palazzo Comunale ricordo di una fiorente autonomia politica
del Medioevo e dove convergono, quasi a raggiera, vicoli e strade principali come Via Nazionale (il Corso di Cortona) chiamato “Ruga Piana”,
l’unica strada totalmente in pianura della zona più turistica. Ed ancora Piazza Signorelli con l’elegante Palazzo Casali il cui cortile si dice sia
lo scorcio più suggestivo e fotografato della città, un esempio di commistione di epoche diverse. Non può mancare Piazza Duomo con la
Cattedrale abbellita da preziose opere d’arte e costruita proprio sul limite delle antiche mura etrusche. In posizione più elevata troneggia la
chiesa di San Francesco, un gioiello di spiritualità che custodisce importanti reliquie del Santo di Assisi. Il pranzo è previsto in ristorante nel
corso delle visite. Nel pomeriggio il viaggio prosegue in direzione di Arezzo dove è prevista la sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno Arezzo e la Giostra del Saracino

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita guidata del centro storico della città. Città d’arte, capoluogo
di provincia, situata su di un colle al margine di una conca, Arezzo si presenta in tutta la sua bellezza medievale con il suo centro nel quale si
ammireranno Piazza Grande, circondata da edifici che rappresentano le fasi della sua storia; Pieve di Santa Maria, capolavoro di architettura
romanica duecentesca; la Basilica di San Francesco con la sua imponente facciata in pietra che conserva all’interno della Cappella Bacci la
splendida serie di affreschi di Piero della Francesca: la Leggenda della Vera Croce; la Chiesa di San Domenico con lo splendido Crocifisso del
Cimabue e la Cattedrale di San Donato che contiene opere del Vasari, del Tarlati, di Giotto e di Piero della Francesca. Il pranzo è previsto in
ristorante nel corso delle visite. Nel tardo pomeriggio tempo a disposizione per assistere alla famosa “Giostra del Saracino”: tutta la città si veste
con costumi medievali per ricreare l’atmosfera dell’Arezzo del tempo, mentre i vari quartieri della città si sfidano l’un l’altro per aggiudicarsi
la “lancia d’oro”. Verso le 20.00 la processione si sposta dal Duomo a Piazza Grande. Alle 21.30, appena prima l’inizio del torneo, si tiene
l’esibizione degli sbandieratori, dopo la quale la processione entra nella piazza ed è il turno dei cavalieri. Cena veloce in hotel e pernottamento.
3° giorno Arezzo – Monterchi – Anghiari – Sansepolcro – Martellago - Treviso

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento a Monterchi per vedere la Madonna del Parto di Piero della Francesca, una delle
più alte e originali espressioni dell’iconografia della Madonna come Madre di Gesù. Continuazione per Anghiari e visita al borgo splendidamente
conservato e dichiarato uno dei Borghi più belli d’Italia, che domina la Valtiberina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve visita alla cittadina
di Sansepolcro, dove nacque Piero della Francesca. Sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro. Opportune soste lungo il percorso
ed arrivo nelle rispettive località previsto per la serata.

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., sistemazione in hotel 4 stelle, tutti i pasti come da programma, bevande ai pasti (¼ di vino, 1/2 minerale e
caffè),guida locale come da programma, tassa di soggiorno, accompagnatore dell’agenzia per tutto il tour, ingressi (Maec, parco archeologico,
Museo Diocesano a Cortona; Cappella Bacci, Casa Vasari, Museo Nazionale ad Arezzo; Madonna del Parto a Monterchi; Museo Taglieschi ad
Anghiari; Museo Civico a Sansepolcro), ingresso evento Giostra del Saracino, auricolari, assicurazione medico-bagaglio, rinuncia viaggio e
materiale illustrativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Importante:

In caso di adeguamenti del costo degli ingressi e la partecipazione all’evento la Giostra del Saracino la quota potrà subire delle modifiche

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
NoalWay Travel di Masiero Paola
Tel. 041/5800331
info@noalwaytravel.it

