PREZZI INDIVIDUALI:
Nr. …… adulto/i (€ 55,00/Frs. 60,00)

€/ Frs. …………………..

Nr. …… ragazzo/i dai 6 ai 12 anni (€ 25,00/Frs.30.00) €/ Frs. …….……………..

Modulo di prenotazione viaggio:
Mercatini di Natale a Basilea
Domenica 29 novembre 2020
Programma della giornata
Località:
Luino
Maccagno
Bellinzona
Basilea

Andata
p. 7.15
p. 7.21
p. 8.07
a. 11.50

Ritorno
a. 22.00
a. 21.52
a. 21.20
p. 17.24

NB: orari soggetti a riconferma
Modalità di prenotazione dei posti e pagamento:
é possibile partecipare al viaggio compilando il modulo di prenotazione da inviare
al seguente indirizzo e-mail: viaggi@verbanoexpress.it oppure via fax al
(0039) 02 700437082 ed effettuando il versamento della quota di partecipazione:

Nr. …… bambino/i di età inferiore ai 6 anni
Totale complessivo versato :

□
□
□

€ / Frs .……………….....

Salita Luino
Salita Maccagno
Salita Bellinzona

N.B.: è necessario un documento valido per l’espatrio.
N.B.: si effettua il rimborso dell'acquisto del biglietto se viene data disdetta
della prenotazione entro il 27 novembre 2020, con un addebito di € 5,00 per
spese amministrative. Oltre tale data non si effettuano rimborsi.
Si prega di compilare la parte sottostante per ricevere il biglietto via e-mail:
Nome: ………………………………… Cognome: ……………………………….....
CAP: ……………. Residente in: …………………………………….. Prov.: ……..
Tel.: ………………………...... E-mail: ……………………………………………...

•

tramite bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE VERBANO EXPRESS IBAN: IT 26K 03111 50401 0000 0005 3676 -indicando nella causale la dicitura:
"Basilea".

Data prenotazione (gg/mm/aaaa): ............../…………../………………
Non sono ammessi altri titoli di trasporto o diversi dal biglietto speciale emesso
dall’Associazione Verbano Express.

Le prenotazioni vengono confermate inviando copia del modulo di
prenotazione e della ricevuta di versamento al seguente indirizzo e-mail
viaggi@verbanoexpress.com oppure via fax al (0039) 02 700437082.

Museo Ferroviario del Verbano
Sede legale: p.za Marconi 21
I – 21016 Luino VA

E-mail: info@verbanoexpress.com
Sito web: www.verbanoexpress.com

Sono interessato a ricevere informazioni via e-mail su altri viaggi organizzati
dall’Associazione Verbano Express.

