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MODULO ADESIONE GIORNATA CRASH-TEST DSD AD ALLHAMING (LINZ)  

Vi chiediamo di compilare e inviare questo modulo quale conferma della vostra partecipazione alla giornata di 

crashtest DSD ad Allhamin (Linz), che si terrà il 21 marzo 2016 (partenza 20 marzo 2016, ritorno 22 marzo 2016)  

A) TRASPORTO E PERNOTTAMENTO (smarcare la casella relativa alla tipologia di camera di interesse):  

      La quota a persona in camera doppia è di € 270,00 e comprende:  

• Viaggio in bus Gran turismo  

• Sistemazione in Hotel 4 stelle a LINZ in camera doppia con trattamento di mezza pensione 

• Assicurazione medico bagaglio  

      La quota a persona in camera singola è di € 320,00 e comprende:  

• Viaggio in bus Gran turismo  

• Sistemazione in Hotel 4 stelle a LINZ in camera singola con trattamento di mezza pensione 

• Assicurazione medico bagaglio  

B ) QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI CRASH (smarcare la prima casella se si è soci ASAIS-EVU Italia e/o 

possessori di una licenza PC-Crash e/o soci AICIS; smarcare la seconda casella altrimenti):  

Quota di partecipazione alla giornata di crash-test più pranzo:   

€ 75,00 per i possessori di licenza PC-Crash e/o per i soci ASAIS-EVU Italia e/o per i soci AICIS 

€ 150,00 per tutti gli altri  

C) DATI PERSONALI (riempire tutti i campi):  

Cognome ____________________________  

Nome _______________________________  

Telefono _____________________________ 

e-mail _______________________________  

 

La quota è da intendersi valida al raggiungimento di n°25 persone paganti, se si superano le 30 persone paganti la 

quota a persona diminuisce di €20,00.  

 La quota totale (somma della voce A e della voce B sopra) è da versare entro il 27 febbraio sul seguente CC intestato 

a New Gordon Viaggi IBAN: IT58T0572811707666571115708        

 In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la quota versata sarà interamente restituita.   

La propria partecipazione si riterrà confermata al ricevimento del presente modulo, unitamente alla contabile del 

bonifico, da inviare all’indirizzo email: raffaella@gordonviaggi.it  

N.B indicare sopra, alle voci A) e B) la tipologia di sistemazione in Hotel e il prezzo di partecipazione alla giornata crash-

test, negli appositi quadratini.    

Data________________                Firma__________________  

D) DATI PER RICEVUTA o FATTURA 

Intestazione:_________________________________________ 

Indirizzo:_____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

C.F: o P.IVA: __________________________________________ 


