
�    FATTORE AMICO 
 

  

Programma 

Sabato 1 Aprile 

❖Entro le ore 14.00 ritrovo a Castiglione delle Stiviere presso il parcheggio 
bus vicino all’ospedale sito in zona via Napoleone III. 

❖Ore 15.00 visita al MICR Museo Internazionale della Croce Rossa. 

  

❖Ore 17.30 circa partenza per il nostro fattore “La Colombara” (VR 7) in 
Via Croce, 7 Gaium-Rivoli Veronese (VR). 

!  

❖Ore 20.30 cena conviviale. 
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❖Pernottamento presso il fattore. 
Domenica 2 Aprile 

❖Ore 9.00 partenza alla volta di Verona per la Visita guidata alla città 
Scaligera. 

  

❖Pranzo libero. 

❖Saluti e arrivederci alla prossima festa. 

Il costo di partecipazione a persona è di €. 65,00 per gli adulti e di €. 40,00 
per i bambini fino a 6 anni. 

La quota comprende: 

❖Biglietto ingresso al MICR 

❖Cena presso il fattore “La COLOMBARA” 

❖Visita guidata alla città di Verona 

❖Biglietto ingresso all’ARENA di Verona 

❖IVA sull'importo complessivo. 

La quota di partecipazione non comprende tutto ciò che non è specificato 
nella voce “La quota comprende”. 

Per evidenti problemi organizzativi vi chiediamo di volerci confermare entro 
il 30 Marzo 2017 la vostra presenza a questa festa di Fattore Amico, 
compilando in ogni sua parte il modulo che vi alleghiamo e restituendocelo, 
via mail o via fax, insieme alla ricevuta del pagamento delle quote, come 
indicato nella pagina successiva. 
Nell’eventualità che un socio non si presenti all’appuntamento il giorno 
pattuito, la quota sarà rimborsata, ma con una decurtazione del 25%, a 
copertura dei costi fissi e degli oneri amministrativi. 



�  FATTORE AMICO 
 

Nome:   …………………………………………….…………………………………. 

Cognome:  …………………………………………….…………………………………. 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………….. 

Indirizzo: …………………………………………….…………………………………. 

Telefono:  …………………………………………….…………………………………. 

Cellulare:  …………………………………………….…………………………………. 

Numero componenti equipaggio: Adulti  …………………………. 

       Bambini  …………………………. 
       (fino a 6 anni) 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori 

Invio del modulo di iscrizione via Fax 02 36590486, o via e-mail a   

  info@fattoreamico.com, pagamento tramite   bonifico    bancario    a      

UNICREDIT - cc. N° 000104148186 intestato a Fattore Amico - IBAN: 

IT27F0200801767000104148186. 

Attenzione: i dati bancari sono variati 

Referente Fattore Amico: Roberto Fantucci - cell. 348.3388748 
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