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WEEK END EDUCATIVO per diabetici e loro familiari 
 

  4 - 5 aprile 2020, Ispra (VA) 
 
 Quota di partecipazione: 
 

 € 100,00 a persona 

 Accompagnatore non socio: € 110,00 
 
La quota comprende: viaggio A/R in pulmann, pensione completa dal pranzo di sabato al pranzo di 
domenica con acqua inclusa, assistenza medica, assicurazione obbligatoria responsabilità civile 
 
La quota non comprende: extra in genere, vino e caffè ai pasti, tassa di soggiorno € 1,50 (da 
pagare all’arrivo all’hotel, quando si presentano i documenti), ingresso per Eremo di Santa 
Caterina del Sasso 
 

IMPORTANTE 
 

 
1. I partecipanti devono essere iscritti all’Associazione e aver rinnovato la tessera 2020 

 
2. La Fand sede di Milano darà la precedenza alla partecipazione secondo l’ordine di iscrizione  

 
3. Il modulo in calce dovrà pervenire in sede  entro il 25 gennaio 2020 per e-mail a 

segreteria@fandmilano.it oppure a mano, presso la sede in Via Aristotele 39, Milano, il 
lunedì, mercoledì e venerdì ore 14.30-17.00. Non si accettano prenotazioni telefoniche,  
 

4. Unitamente al modulo dovrà essere versata una caparra pari al 50% della quota per ogni 
partecipante 

 
5. E’ possibile inviare la caparra tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a: Fand 

sede di Milano – IBAN IT 48F03 1110 1667 0000 0002 1261 oppure versarla in contanti 
presso la sede, unitamente modulo compilato in ogni parte. 
 

6. Se il numero degli iscritti raggiungerà il minimo necessario alla conferma delle camere, il 
saldo dovrà essere versato entro il 10 marzo 2020.  In caso contrario il week-end educativo 
non verrà effettuato e la caparra sarà prontamente restituita.  
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MODULO DI PARTECIPAZIONE (TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI) 
 

 
Cognome__________________________________ Nome ______________________________ 
 
Data di nascita_________________________ Luogo di nascita __________________________ 
 
Tel. /cell. ___________________________ email _____________________________________ 
 
Parteciperà con ____________________________________________________ 
 
Data di nascita_________________________ Luogo di nascita __________________________ 
 
CAMERA SINGOLA        CAMERA DOPPIA     
 
Firma : ____________________________________________ 
 
 

 
 

VISITA DELL’EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO   
(obbligatoria prenotazione) 

 
Dal posteggio si percorre una scala di 268 gradini. Possibilità di utilizzare l’ascensore nella roccia al 
costo di € 1,00 a persona. 
Ingresso all’Eremo: € 3,00 a persona per gruppi di almeno 15 persone, e over 65. 
Al momento la pro loco non ha confermato gli orari primaverili di apertura (quelli invernali sono 
fino al 31 marzo), né se il costo rimane invariato. 
 
Nome partecipante: __________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni potete contattarci al 02 27005333 – 345 8497775 o per email 
segreteria@fandmilano.it  
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