
 

 

Scheda di adesione 
 
Minimo richiesto 15 partecipanti 

Conferma adesione e pagamento acconto 

entro lunedì 20.01.2020 

Ulimengo powered by preMUrus gmbh 
 

Stammerstr. 18 | 8260 Stein am Rhein | Svizzera 
telefono +39 335 634 87 49 
fax +39 069 294 11 44 
e-mail  ursula.pruegger@ulimengo.it 
web  www.ulimengo.it 

 

Viaggio Studio  
Duch, collezionisti e giardinieri golosi  
tra Mantova, Fontanellato e la campagna reggiana 
 
da domenica 31 maggio a martedì 02 giugno 2020 in pullman privato da Venezia  
 

Dati personali & indirizzo di fatturazione 

Nome / Cognome  

Via, numero civico  

CAP / Città  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Wigwam Card 2020 numero  

E-mail  

Cellulare  

Camera in B&B ☐camera singola……………………………………………… 

☐camera doppia divisa con…………………………………………………………… 

Documento di viaggio * 

 

* i dati servono per accelerare il 
check-in e la polzza di 
assicurazione  

☐numero carta d‘identità………………………………………………….…………………………………….. 

☐numero passaporto…………………………………………………………… 

Rilasciato il………………………………………… 

Rilasciato a…………………………………………..…………… 

Allergie, intolleranze, menu 

speciali 

 

 

  



 

 

in camera con 

Nome / Cognome  

Via, numero civico  

CAP / Luogo  

Luogo e data di nascita  

Wigwam Card 2020 numero  

Codice fiscale  

E-mail  

Cellulare  

Documento di viaggio * 

 

* i dati servono per accelerare il 
check-in e la polzza di 
assicurazione 

 

☐ numero carta d‘identità………………………………………………….……………………….………….. 

☐ numero passaporto…………………………………………………………………………….……..………… 

Rilasciato il……………………………………………….………….………………… 

Rilasciato a…………………………………………..……………………………….………. 

 

Condizioni di pagamento 

Quota di partecipazione per soci Club Wigwam* Euro 745,00 per persona in camera doppia 

Quota di partecipazione per non soci Euro 795,00 per persona in camera doppia 

(supplemento camera doppia uso singola per le 2 notti Euro 80,00) 

 

*in regola con pagamento quota 2020 al momento dell’adesione al viaggio 

Per motivi contabili la quota di iscrizione al Wigwam Club per il 2020 va versata separatamente e non con il 

medesimo bonifico relativo alla quota del viaggio. 

 

Conferma adesione entro lunedì 20.01.2020 con: 

_invio della scheda di adesione a Ulimengo e Wigwam Club 

_versamento acconto di Euro 145,00 (non soci Wigwam Club Euro 195,00) al Wigwam Club 

_versamento dell’importo rimanente entro il 30.04.2020 al Wigwam Club. 

 

Coordinate bancarie di WIGWAM CLUB GIARDINI STORICI VENEZIA 

IBAN IT70Q0708402004044010006394 

 

Inizio e fine del programma 

Domenica 31.05.2020 ca. ore 08:00 partenza in pullman GT Bontours da Venezia e con pickup a Mestre 

Martedì 02.06. 2020 ca. ore 19:00 arrivo previsto a Mestre e Venezia  

 

Luogo, data e firma 


