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INDIA PALAZZI E COLORI DEL RAJASTHAN 

Paese di fortezze e romanticismo, il Rajasthan è la terra dei grandi palazzi dei maragià e dei sultani, delle facciate rosa e blu delle 
case di Jaipur e Jodhpur, dei tramonti struggenti sui laghi e sulle dune del deserto, dei mausolei dell’amore. 

L’India è un paese composito, dove le religioni tradizionali s’intrecciano con le loro varianti, sikh, giainisti, devoti di Krishna e di 
dei diversi, spesso inventati da qualche guru televisivo improvvisato a suo proprio uso e consumo. 

In India le strade sono pregne degli odori speziati del cibo, della frutta che rapidamente si decompone, degli animali e dell’umanità 
varia, gli stessi odori che tanto colpirono Pasolini, Moravia e la Morante durante il loro celebre viaggio del 1960. Le stesse strade 
sono percorse da motorini e tuk-tuk stipati fino ai limiti della fisica che s’infilano tra banchetti di cibo di strada, frutta e mercanzie 
varie, tra mendicanti, bambini, cani, scimmie e mucche, dove, in completa indifferenza, immobili nelle loro posizioni yoga, i 
santoni meditano e pregano. 
L’India è una terra che invasori di ogni epoca e provenienza hanno preteso di fare colonia, terra d’imperi che non si studiano a 
scuola, di religioni che impregnano e condizionano ogni aspetto della vita di tutti i giorni, impermeabili al disordinato progresso 
dell’oggi. Un paese sospeso tra tilaka e chai masala, Bollywood e tablet, aspetti di una stessa India sospesa tra pratiche e filosofia 
tradizionale e progresso tecnologico. Un paese il cui incanto si svela nella lentezza del vivere e dei millenari esercizi olistici di 
purificazione ascetica, nella compostezza della meditazione trascendentale e nella sapienza profonda delle pratiche di medicina 
naturale, che qui sono tradizione quotidiana e che tanto affascinano noi occidentali affetti, chi più chi meno, dai fastidiosi 
disturbi legati al logorio di una vita pesantemente tecno-dipendente.
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PROGRAMMA 
1° giorno, martedì 13 febbraio 2018: Milano > Delhi

Ritrovo dei signori partecipanti in serata all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
doganali e partenza con volo di linea Air India AI 138 delle 20h00 per Delhi. 

2° giorno, mercoledì 14 febbraio 2018: Delhi

Arrivo previsto alle 7h45 locali, dopo 7h15’ di volo. Trasferimento alla città vecchia e visita alla Jama Masjid, la 
moschea più grande d’India. Passeggiata in triciclo per il vecchio quartiere di Chandni Chowk e trasferimento in 
hotel, pranzo e sistemazione nelle camere riservate (camere disponibili alle 14). Nel pomeriggio continuazione della 

il Bangla Sahib Gurudwara, luogo sacro e punto di ritrovo di milioni di pellegrini sikh, il Raj Gath e la Tomba di 
Humayun. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
— Delhi
dell’Impero Maurya, intorno al 300 a.C. e da allora sette città si sono succedute nello stesso luogo. All’epoca della 

annunciò che Delhi sarebbe tornata capitale, e una nuova città, Nuova Delhi, sarebbe stata costruita per assolvere 
questo compito. Nuova Delhi divenne capitale e sede del governo indipendente il 15 agosto 1947.  La guida Lonely 
PlanetTM include l’impianto di Nuova Delhi di Edwin Luytens tra le opere dei dieci architetti più visionari del mondo.

3° giorno, giovedì 15 febbraio 2018: Delhi > Udaipur

Pensione completa. Dopo la visita al Qutub Minar trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo 
Air India AI 471 delle 13h10 per Udaipur. All’arrivo, previsto alle 14h20, dopo 1h10’ di volo, discesa in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. All’imbrunire escursione in barca sul lago Pichola. Rientro in hotel e 
cena.
— Udaipur. La città più romantica del Rajasthan fu fondata nel 1568 dal maharaja Udai Singh II dopo l’ultimo 
saccheggio di Chittorgah da parte di Akbar. La città è conosciuta per i suoi palazzi dell’era Rajput, molti trasformati 
in alberghi di lusso, come il Palazzo del lago, che occupa per intero l’isola di Jagniwas nel lago Pichola. 

del Manak Mahal, ricoperta di specchi e schegge di pietre dure, e il Mor-chowk, il cortile del pavone; nei pressi il bel 
tempio indo-ariano di Jagdish del XVII secolo.

4° giorno, venerdì 16 febbraio 2018: Udaipur > Nagda > Eklingji > Udaipur

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita delle rovine antiche e del complesso templare di Eklingji di Nagda 
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(20 km, 30’). Rientro a Udaipur (20 km, 30’), pranzo e visita con il Palazzo di città e il tempio Jagdish. Cena in hotel.
— Nagda. L’antica Nagahrida, capitale del Mewar, fondata nel VII secolo e distrutta intorno al 1220 dagli invasori 
guidati da Iltutmish, fondatore del sultanato di Delhi si trova nel Rajasthan, ad appena 22 km a nord di Udaipur.
Nagda è famosa per le rovine dei templi del X secolo di Sas e Bahu, dalle belle decorazioni scolpite nella roccia 
che descrivono episodi del Ramayana e del Kamasutra e dal tempio giainista dedicato a Shanti Nath. Nel villaggio 
moderno si trova invece il complesso templare di Eklingji, 108 templi costruiti a partire dal 971. Il tempio principale, 
che nella sua forma attuale, risale al XV secolo e si deve al maragià Raimal, è realizzato in arenaria e marmo, e 

della famiglia reale del Mewar. Nel complesso si trova anche l’unico tempio della setta Lakulisha di tutta l’India.

5° giorno, sabato 17 febbraio 2018: Udaipur > Ranakpur > Jodhpur 

Pensione completa. Partenza per la visita del Tempio di Ranakpur (94 km, 2h). Al termine pranzo e proseguimento 
per Jodhpur (162 km, 3h30’), discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
— Ranakpur. Villaggio del Rajahstan tra Jodhpur e Udaipur, in una valle laterale della catena dell’Aravalli. Il villaggio è 
celebre per il tempio dedicato a Adinath, il fondatore del giainismo, probabilmente il tempio giainista più spettacolare 
tra tutti quelli indiani, costruito a partire dal 1437.

6° giorno, domenica 18 febbraio 2018: Jodhpur > Osyian > Pokaran > Jaisalmer

Pensione completa. Dopo la visita di Fort Mehrangarh, partenza per le visita di Osyan (67 km, 1h30’) e di Fort Pokaran 
(122 km, 2h45’). Pranzo durante il tragitto. All’arrivo a Jaisalmer (111 km, 1h45’) discesa in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e cena. 
— Jodhpur. Seconda città del Rajasthan e capitale della regione storica del Marwar, nell’area del Deserto di Thar. 
Jodhpur è nota come la città blu, per il gran numero di abitazioni dipinte con tinta indaco, per l’abbondanza di 
templi e palazzi di interesse storico e artistico e per l’imponente e maestoso forte di Mehrangarh, del XV secolo, che 
domina dall’alto di un massiccio di 130 m. 
— Osiyan. Antica città del Rajasthan situata in un’oasi del deserto di Thar, Osyian, in passato nota come Uvasisala 
e Ukesa, fu il maggiore centro di culto del regno di Marwar, ospitando numerosi templi che datano tra il VIII e il XI 
secolo, tra i quali il tempio del Sole, il tempio di Kalì, il tempio Sachiya Mata e il tempio giainista di Mahavira. La città 
decadde dopo l’attacco armato dell’esercito di Muhammed di Ghor nel 1195.
— Pokaran. Cittadina del Rajasthan con un bel forte in arenaria rossastra, parte del quale trasformata in hotel, che 
sorveglia un intrico di viuzze dove affacciano case balconate. Nel forte si trova un piccolo museo con armi, abiti, 
dipinti e suppellettili appartenenti ai maragià locali, nei dintorni numerosi altari e tempietti.
Nel sottosuolo del deserto intorno a Pokaran si svolgono dal 1970 gli esperimenti nucleari indiani, intrapresi su 
iniziativa di Indira Gandhi.
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7° giorno, lunedì 19 febbraio 2019: Jaisalmer

di sabbia di Samm e passeggiata in cammello. Rientro a Jaisalmer e cena.
— Jaisalmer.
Forte di Jaisal. 
Nella città gialla, le mura merlate della di Sonar Kila, fortezza d’oro, del XII secolo si confondono nel paesaggio del 
deserto di Thar. All’interno della fortezza d’oro, diversamente da altre che si trovano nel Rajasthan, si trovano molte 
case e botteghe private, che le donano uno charme particolare.
La guida Lonely PlanetTM include il forte di Jasalmer tra le dieci fortezze più imponenti del mondo.
Nei secoli la posizione strategica della città, posta sulla via cammelliera che collegava l’India all’Asia centrale, fu fonte 

giallo oro, tutte squisitamente lavorate da artigiani di rara maestria, dette haveli.
Tra le haveli che rimangono, sono bellissime la Patwon ki Haveli, le Salim Singh ki Haveli e Nathmal ki Haveli, 
entrambe residenze di primi ministri. Degni di nota il palazzo del maharaja, i numerosi templi giainisti e indù, la 
biblioteca Gyan Bhandar.

8° giorno, martedì  20 febbraio 2018: Jaisalmer > Khichan > Bikaner
Pensione completa. Partenza mattiniera per l’oasi naturalistica di Khichan (172 km, 3h). Pranzo e proseguimento per 
Bikaner (162 km, 3h), discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
— Khichan. Villaggio del Rajasthan, conosciuto per il gran numero di gru Damigelle di Numidia, circa 20.000, che 
vi svernano tra l’agosto e il marzo di ogni anno.
La presenza di questa numerosa colonia si deve a Ratanlal Maloo, un devoto giainista che cominciò a dar da mangiare 
agli uccelli del luogo, piccioni, pavoni, corvi e alcune gru. Gradito il cibo e il trattamento, le gru sono diventate 
talmente numerose da dover essere stato necessario riservare un’area apposta per loro.

9° giorno, mercoledì 21 febbraio 2018: Bikaner > Mandawa
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Bikaner. Dopo il pranzo partenza per Mandawa (192 km, 3h30’), 
discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.

Rao Jodha della casa di Rathore, il fondatore di Jodhpur. 

nell’esercito di Akbar e Jahangir. Grazie ai tributi dalle regioni di Gujarat e Burhanpur, Rai Singhji fece costruire il Forte 
Junagarh, che con i palazzi Karan, Anup, Badal, Ganga, Ganga Niwas, Laxmi Niwas, costruiti dai suoi successori, e i 
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10° giorno, giovedì 22 febbraio 2018: Mandawa > Jaipur
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Mandawa. Dopo il pranzo partenza per Jaipur (170 km, 3h30’), 
discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
— Mandawa. Piccola cittadina nel cuore dello Shekewati, in Rajasthan.
Il Forte di Mandawa, eretto nel XVIII secolo da Thakur Nawal Singh e oggi albergo di charme, domina la città con una 

La città, ma anche il resto dello Shekawati, è costellata di affascinanti palazzi, detti haveli. Tra questi il Hanuman 
Prasad Goenka, con un dipinto in cui Shiva cavalca il toro Nandi e Indra un elefante; Murmuria, Jhunjhunwala, Lal 
Saraf, Chokhani Double, Lakshminarayan Ladia.

11° giorno, venerdì 23 febbraio 2018: Jaipur > Galtaji > Jaipur 
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Fort Amber (14 km, 30’), dove si salirà a dorso d’elefante e del 
sito sacro di Galtaji (17 km ,30’). Rientro a Jaipur (19 km, 45’) e pranzo. Nel pomeriggio visita del City Palace, con il 
palazzo dei Venti e l’osservatorio astronomico Jantar Mantar. Cena in hotel.
— Jaipur.
astronomo Sawai Jai Singh II, e costruita con una planimetria armoniosa e belle strade lastricate secondo il Shilpa 
Shastra, l’antico trattato indù sull’architettura e la scultura. Jaipur è sede di un’importante industria di taglio di pietre 

Il 14 gennaio si svolge a Jaipur il Makar Sankranti, la festa del giorno degli aquiloni, quando nel cielo se ne alzano a 
migliaia. A marzo, abbinato alla festa di Holi, il festival dei colori che segna l’inizio della primavera, si svolge il Festival 
degli Elefanti, una processione di elefanti, cavalli e cammelli riccamente bardati e seguiti da danzatori e musicanti. 
Su un’altura nelle vicinanze sorge il palazzo-fortezza di Amber dalla facciata solenne e austera e dagli interni fastosi, 

— Galtaji. Antico e suggestivo sito di pellegrinaggio indù presso Jaipur, nel Rajasthan, composto da numerosi templi 
a una vasca per le abluzioni sacre, dove visse in meditazione il santone Galav.
Il tempio principale è costruito in pietra rosata e include diversi padiglioni voltati, colonne scolpite e pareti affrescate. 
Il tempio di Ramgopalji ospita una grande colonia di macachi.

12° giorno, sabato 24 febbraio 2018: Jaipur > Abhaneri > Bharatpur > Fatehpur Sikri > Agra
Pensione completa. Partenza per la visita del pozzo di Abhaneri (97 km, 2h). Proseguimento per Bharatpur (110 km, 
2h) e pranzo al palazzo del maragià. Nel pomeriggio visita della città murata di Fatehpur Sikri (25 km, 30’). All’arrivo 
ad Agra (36 km, 1h), discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
— Abhaneri. Villaggio del Rajasthan fondato dal re Raja Chand, con il nome di Abha Nagri, città luminosa.

INDIA PALAZZI E COLORI DEL RAJASTHAN 



www.agoal.it

Nel villaggio si trovano il Chand Baori, un pozzo a scalini, considerato il più grande e profondo di tutta l’India, 
raggiungibile da un’imponente scalinata di 3500 gradini su 13 grandi rampe, e il tempio del X secolo, di Harshat 
Mata, la dea della gioia, che si trova proprio di fronte al pozzo, distrutto dai Moghul, ma tuttora in funzione.
— Fatehpur Sikri. Tipico esempio di città murata moghul, costruita nel 1571 per festeggiare la nascita dell’erede 
dell’imperatore Akbar, poi abbandonata probabilmente per l’esaurimento delle risorse idriche. La città, dall’architettura 

Salim Chishti.
La città era collegata ad Agra, la vecchia capitale, da una ampia strada limitata da una serie ininterrotta di botteghe 
di artigiani.

13° giorno, domenica 25 febbraio 2018: Agra > Delhi
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del Taj Mahal e del Forte di Agra. Pranzo e, nel pomeriggio, 
trasferimento a Delhi (204 Km, 3h30’), sistemazione in hotel in zona aeroporto e cena. 
— Agra.
La città è nota per le rovine della fortezza di arenaria rossa costruita dagli imperatori Moghul e, soprattutto, per il Taj 
Mahal, il mausoleo fatto costruire nel 1632 dall’imperatore moghul Shah Jahan in memoria della moglie preferita 
Arjumand Banu Begum, detta anche Mumtaz Mahal, luce del Palazzo.
Il Taj è da sempre considerata una delle più notevoli bellezze architettoniche dell’India e la guida Lonely PlanetTM lo 
include tra i dieci luoghi più romantici e tra i dieci cimiteri più famosi del pianeta.

14° giorno, lunedì 26 febbraio 2018: Delhi > Milano
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Air India AI 137 delle 14h20 per 
Milano Malpensa. L’arrivo è previsto alle 18h30 locali, dopo 8h40’ di volo.
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LA qUOtA cOMPReNDe LA qUOtA NON cOMPReNDe

 √ voli di linea AI Milano / Delhi / Udaipur / Delhi / Milano;
 √ *tasse aeroportuali internazionali (360 €) aggiornate al 11 settembre 

2017;
 √ sistemazione negli hotel indicati o similari;
 √ pensione completa come da programma;
 √ trasferimenti in veicolo privato per tutta la durata del tour;
 √ passeggiate in elefante e in cammello;
 √ acqua in bottiglia a volontà a disposizione sul veicolo;
 √ visite guidate ed escursioni come da programma;
 √ ingressi ai siti indicati;
 √ guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;
 √ assistenza in aeroporto;
 √ assicurazione sanitaria (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 

1.000);
 √ assistenza per la richiesta del visto
 √ accompagnatore dall’Italia

 √ visto (50 USD)
 √ facchinaggi;
 √ diritti per fotografare e girare filmati;
 √ mance;
 √ bevande e pasti non indicati; 
 √ tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce la quota comprende.

14 GIORNI / 12 NOttI

SOcI AGOAL AGGReGAtI

1.560* € 1.830* €

IL PREzzO è RISERVATO AGLI ASSOCIATI AGOAL REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/10/2017

Supplemento camera singola € 470 CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 75 INR

*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono 
aumentare senza preavviso.

qUOte INDIvIDUALI DI PARtecIPAzIONe

Assicurazioni facoltative:
assicurazione annullamento viaggio: 58 € a persona fino a 2.000 € di spesa 
     72 € a persona fino a 2.500 € di spesa

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese mediche sono 
aumentate a 30.000 €. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento 
del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al 
comma C3 (esclusioni).
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OPeRAtIvI AeReI 

AI 138  Milano - Delhi  20h00  7h45 del giorno successivo 7h15’ 
AI 471  Delhi - Udaipur  13h10  14h20  1h10’  

AI 137   Delhi - Milano  14h20  18h30  8h40’

DOcUMeNtI NeceSSARI PeR I cIttADINI ItALIANI ADULtI e MINORI:
Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro.
Visto turistico. Il visto deve essere richiesto online direttamente dal passeggero. Per l’emissione del visto sono infatti 
richieste informazioni personali sensibili che non compaiono sul passaporto. Travel Design Studio è a disposizione 
per aiutare i partecipanti alla compilazione del modulo.

NOte:
Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e 
del tempo effettivamente a disposizione. 

• Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle 
carte di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia 
aerea e nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere 
tuttavia possibile che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari 
individuali è a totale discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole 
dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri 
adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese.

• Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli.
• Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale indiano. 

La traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere 
ritrovato scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro. 

• Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.

• I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.

• La percentuale della quota di partecipazione calcolata in valuta è del 47%. Variazioni dei cambi applicati incideranno 
soltanto su tale porzione della quota di partecipazione. 

• Rif. 2244.2 AGO

Patrimoni dell’Umanità UNeScO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 1972, ha lo 
scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale importanza da un punto 
di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità e insostituibilità.
Al 20 luglio 2016, la lista include 1.052 siti in 165 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione.

Lonely Planet’s 1000 Ultimate Sights (Luoghi da vedere)
Sono almeno 1000 i luoghi del mondo che meritano almeno una visita secondo le guide turistiche Lonely PlanetTM: per ognuna 
di cento aree di interesse diverse le dieci migliori, le più romantiche, le più avventurose, le più esotiche mete da visitare. 
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PReNOtAzIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 30 novembre 2017, salvo chiusura anticipata 
per esaurimento posti disponibili a:

tRAveL DeSIGN StUDIO di La Meta srl 
via Legnano 31, 24124 Bergamo BG, Italy
tel +39 03519901200 - fax +39 03519901204
info@traveldesignstudio.com - www.traveldesignstudio.com

BONIFICO BANCARIO:
intestato a La Meta srl - Banca cariparma Fil. 275
IBAN: It 06 P 0623032880000043569524

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di Euro 500 a persona + assicurazione (se richiesta) al ricevimento della conferma effettuazione viaggio 
da parte di TRAVEL DESIGN STUDIO. 
Saldo entro e non oltre il 10 GENNAIO 2018 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. PER RAGiONi tEcNicO-ORGANizzAtivE, l’iNiziAtivA vERRà EFFEttUAtA Al 
RAGGiUNGiMENtO DEl NUMERO MiNiMO Di 20 PARtEciPANti.

PER PENAli iN cASO Di RiNUNcE cONtAttARE DiREttAMENtE l’AGENziA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.
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MODULO DI ADeSIONe DA INvIARe A:
tRAveL DeSIGN StUDIO di La Meta srl - via Legnano 31, 24124 Bergamo BG, Italy
tel +39 03519901200 - fax +39 03519901204
info@traveldesignstudio.com - www.traveldesignstudio.com

13-26 FEBBRAIO 2018
INDIA PALAZZI E COLORI DEL RAJASTHAN 

Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n._______ Città ________________________________________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 13/02/2018 al 26/02/2018, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete 
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

Nome e CogNome Luogo di NasCita data di NasCita
soCio
agoaL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

PeR GLI AGGReGAtI RIPORtARe GLI eStReMI DeL SOcIO PReSeNtAtORe
Nome e CogNome N° tesseRa agoaL

SERVIzI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________


