
 

 

 

 

 

 
   

  Torino, 23 settembre 2015  
 

           COMUNICATO N. 88  

        Mercatini di Natale a 

Verona  
 

Sabato 28 novembre 2015 
  

  
CChhiiuussuurraa  IIssccrriizziioonnii ::  mmaarrtteeddìì  33  nnoovveemmbbrree  22001155  oorree  1122..0000..  
 
Numero minimo partecipanti: 35 
Numero massimo dei partecipanti: 56 
 
L’ADAEM promuove, in collaborazione con l’Agenzia Chiesa Viaggi, una gita a Verona. 
 

 
PROGRAMMA 
 

�  Ritrovo ore 6,00 TORINO , Corso Svizzera 95 e partenza. 
 
Sistemazione dei Signori partecipanti in autobus Gran Turismo ed inizio del viaggio via autostrada.  
 

� Ore 10,00 circa Arrivo a Verona. 
� MATTINATA dedicata alla Visita guidata del centro storico. 
� Pranzo libero. 
� Ingresso all’Arena per la visita della 32^ edizione della Rassegna Internazionale del Presepe (facoltativo) 
� Tempo libero a disposizione per visitare i mercatini 
� Alle ore 17.00 circa ritrovo presso il punto designato, partenza per il viaggio di rientro ed arrivo in serata. 

 
 

 
RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL PRESEPE 
Arrivata alla 32^ edizione, oltre 400 presepi provenienti dai piu’ importanti musei del mondo e da collezioni private. 
L’allestimento è realizzato con suggestivi effetti speciali che permettono di dare il giusto rilievo ai singoli pezzi. 
Una mostra spettacolo in cui musica, luci e proiezioni contribuiscono a creare un’atmosfera correlata con gli oggetti 
esposti. La Stella Cometa che nasce dall’Arena è il simbolo della manifestazione. 
 

 
 
 
 

segue 
 
 

APERTURA AL PUBBLICO E SERVIZIO TELEFONICO 

MARTINETTO - (C.so Svizzera 95) 

Tel. 011-5549.363 - 393 - (fax 011-5549482) 

Da LUNEDI’ 

a VENERDI’ 

11.00 - 14.00 

16.00 - 17.00 

 

STR. PIANEZZA (PER I SOLI SOCI IN SERVIZIO) 

 Tel. 011-5549.420 
MARTEDI’ 14.30 - 17.00 
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QUOTE  INDIVIDUALI DI  PARTECIPAZIONE: 

QQUUOOTTAAZZIIOONNEE  DDAA  3355  AA  4499    PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII   
  

Importo 

TARIFFA A: Soci Ordinari, Soci Straordinari, Aggregati e loro familiari a carico.  € 24,00 

TARIFFA A da 4 a 18 anni: Figli a carico di (*): Soci Ordinari, Soci Straordinari, € 18,00 

TARIFFA B: Familiari conviventi non a carico dei Soci Ordinari, Soci Straordinari e 
Aggregati. 

€ 37,00 

TARIFFA C: Esterni e Familiari non conviventi e non a carico di: Soci Ordinari, Soci 
Straordinari, Aggregati 

€ 40,00 

QQUUOOTTAAZZIIOONNEE  DDAA  5500  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII   
 

IMPORTO 

TARIFFA A Più50: Soci Ordinari, Soci Straordinari, Aggregati e loro familiari a carico.  
€ 17,00 

TARIFFA B Più50: Esterni e Familiari non conviventi e non a carico di: Soci Ordinari, 
Soci Straordinari, Aggregati € 28,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- viaggio in autobus Gran Turismo 
- accompagnatrice  
- visita guidata di Verona 
- iva e percentuali di servizio. 

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- l’ingresso all’Arena di Verona (facoltativo)DA INDICARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: € 
6,00 per gruppi di almeno 20 persone, bambini di età compresa tra 6 e 12 anni ed adulti di età superiore ai 
60 anni, oppure biglietto intero € 7,00 

- Extra 
- Mance 
- Pasti 
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
Si ricorda che per poter partecipare all’attività, è necessario essere iscritti all’Associazione (Tessera 
Adaem/Fitel 2015 € 9,00 pro-capite).  
 
Sul sito Adaem www.adaemto.it nell’area “statuto e regolamenti” è stato pubblicato il: 
 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ RICREATIVE ADAEM 
       
 
Si prega di leggere attentamente il “regolamento attività ricreative Adaem” in cui sono indicate: 
 

� Modalità d’iscrizione all’Adaem. 
  
� Modalità di prenotazione:  

 
- Soci Ordinari, Soci Straordinari, Aggregati dotati di PC tramite il sito Adaem nell’area “iscrizione 

attività”;  
- Soci Ordinari, Soci Straordinari, Aggregati SENZA PC e gli Esterni telefonando direttamente presso la 

Segreteria Adaem.  
 
 
 

Segue 
 



 

 
IMPORTANTE:  DA COMUNICARE   all’atto dell’iscrizione: 
 

- Se si intende partecipare alla rassegna internazionale del PRESEPE  
 

-  Avvisare, all’atto dell’iscrizione, l’utilizzo del parcheggio MARTINETTO;  comunicare il nominativo e 
ritirare in Segreteria l’apposito modulo di autorizzazione, che dovrà poi essere riconsegnato alla Guardia. 
Coloro che desiderano parcheggiare l’auto al Martinetto, dovranno presentarsi circa 10 minuti 
prima  per completare le pratiche burocratiche presso la guardia (registrazione documento identità). In caso 
di impossibilità ad usufruire del suddetto posteggio (per cause non imputabili all’Adaem), i Soci verranno 
avvisati telefonicamente. 

 
 

� Modalità di pagamento: 

- Soci Ordinari:  trattenute sulle competenze. 
- Soci Straordinari, Aggregati ed Esterni: presso la Segreteria dall’11 al 13/11/2015 o tramite bonifico 

al NUOVO codice IBAN  IT95Y0200801122000103914121, indicando “Verona”.   I Soci che 
effettuano il pagamento tramite bonifico devono inviare, quale conferma, la copia della ricevuta di 
pagamento tramite fax al n. 011.5549482 o tramite e-mail all’indirizzo adaem@gruppoiren.it entro 
e non oltre il 13/11/2015. Si rende noto che per gli importi superiori a euro 77,00 è necessario 
aggiungere  euro 2,00 per marca da bollo (anche per pagamenti con bonifico e c/c).    

 
� Rinunce e penalità: 
 

Eventuali rinunce comunicate in Segreteria entro la scadenza non saranno soggette a penalità, oltre tale 
data sarà applicata la penalità dell’Agenzia:  il 100% della penale chiesta. 
 

  
       
 
                                                                                                                                           

 
L’ASSOCIAZIONE 
 

Im/la 
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L’ADAEM DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI I NCIDENTI CHE DOVESSERO 
VERIFICARSI NEL CORSO DELLA GITA.  


