“Life Long (Rotarian!) Learning”
John De GIORGIO
Governatore 2017 - 2018

Malta, 26 novembre - 04 dicembre 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
La scheda va compilata in ogni sua parte, firmata ed inviata entro e non oltre il g. 9 ottobre 2017 a Lina Ricciardello,
Presidente Comm. Distrettuale Prog. Rotary “Life Long (Rotarian!) Learning”,via email (linaricciardello@tiscali.it) o
via fax 0941 562290 (con all. copia del bonifico). Recapiti telefonici: 0941 562696 - cell. 338 4657027
COGNOME
______________________
Nato a

____________________
il

Res.
Tel.
Accompagnatore: Cognome
Nato a
Indirizzo
Tel

□ Rotary Club
_________________
□ Rotaract Club
_______________

NOME

□ Presidente
□ Socio
□ Altro (socio di riferimento):
_________________________

C.F.
Città
Cell.

Prov.
email
Nome
C.F.

il
Cell

E-Mail

Quotazione dei Servizi

• N. 8 pernottamenti -Preluna Hotel (****) in Sliema ar. sera 26.11.2017 p. 4.12.2017– mezza
pensione ( pranzo - con 1/2 vino loc. e 1/2 minerale, tranne domenica g. 3 che sarà per cena)
 Trasferimenti in bus privato : aeroporto - hotel e viceversa in Malta
• 2.dicembre 2017 sabato - Cena di gala in occasione della visita del Governatore John De
Giorgio al Rotary Club Malta –La Valette
• camera standard doppia
□
Specificare con : Cognome…………………………………………… Nome………………………
Pacchetto servizi completo a persona € 425.00
□ ….……………………
Supplemento camera singola € 14 a notte
□ …………………………
Supplemento vista sul mare € 5 a notte per camera □ ………………….

Meeting con i Rotary Club di La Valette e Gozo
• 30 novembre - giovedì sera- conviviale - con il Rotary Club La Valette
€ 30.00
Incontro e degustazione “Degustazione la Grappa vola a Malta e si accompagna al Sigaro…. “
• 3 dicembre 2017- domenica – trasferimento in bus –traghetto per Gozo: incontro/pranzo
conviviale con Rotary Club Gozo, tour dell’isola
€ 50.00

Corso d’Inglese

Corso di Inglese 30 lezioni di 45’ (22,5 hours) “English language Academy” in Sliema (a
gruppi, secondo il livello di partenza ) + sussidi didattici +attestato
€ 150,00

Escursioni

27 novembre - lunedì pomeriggio : Visita Mdina-Silent City Tour: Medina Cathedral, St. Pauls
Catacomb, Villa Romana
€ 30.00
Cena in ristorante tipico con Folklore night -tamarija.com- (costo alla carta)
Si □
28 novembre - martedì pomeriggio: Visita Hagar Qim Temple e Mnajdra Temple (incluso
trasferimento in bus, guida and tickets)
€ 30.00
29 novembre - mercoledì pomeriggio: Valletta City Tour visita della “ St John’s Cathedral,
Grand master’s palace and Archaeological Museum” ( guida e tickets )
€ 30.00
30 novembre giovedì visita all’Ipogeo di Hal-Saflieni (guida e tickets)
€ 40.00
(da organizzare su prenotazione secondo la disponibilità dei posti )
1 dicembre - venerdì pomeriggio: visita a Marsaxlokk and Blue Grotto ( senza costo boat ) e
Ghar Dalam incluso trasferimento in bus , guida e ticket entrata a Ghar–Dalam
€18.00
2 dicembre - sabato mattina – 3 Cities visiting Cospicua , Senglea , Vittoriosa – (incluso bus e
guida)
€ 16.00

CAP

Assicurazione (infortunio) indispensabile a persona :

€ 17,00

* Richieste o segnalazioni particolari:
_______________________________________________________


Il costo del biglietto del volo Catania /Palermo - Malta a.r sarà comunicato dopo il 09 
ottobre2017 (data di scadenza delle prenotazioni) e sarà pagato insieme al saldo ( 23 ottobre
2017).
 Eventuale scelta dell’utilizzo del traghetto Pozzallo - Malta sarà autonoma
* IMPORTANTE: si prega di segnalare esigenze particolari di tipo organizzativo (bambini al seguito, terzo letto
in camera, viaggio via mare, disabilità, etc.) e/o di tipo alimentare (diabete, celiachia, dieta vegetariana, allergie
o intolleranze, etc.).
Si avvisa che l’ordine delle escursioni potrà essere modificato secondo le condizioni metereologiche della
giornata. Nel caso di non effettuazione di qualche visita, il costo verrà rimborsato.
N.B. Se il numero dei partecipanti non supererà il numero minimo previsto di 18 partecipanti, l’attività rotariana
non avrà luogo. In questo caso si provvederà alla restituzione dell’acconto versato entro g. 11 novembre 2017
.

Modalità di pagamento dei servizi richiesti
Bonifico di €. 400,00 a persona , entro il 9 ottobre 2017
Beneficiario: Associazione Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International Banca Agricola
Popolare di Ragusa IBAN: IT14W0503616900CC0451296164
Indicare nella causale: Anticipo Progetto Distrettuale “Life Long (Rotarian!) Learning” - Nome/i
partecipante/i
Inviare copia del bonifico e fotocopia carta d’identità o passaporto, in allegato alla presente scheda
firmata, via email linaricciardello@tiscali.it o a mezzo fax al n. 0941 562290.
Bonifico della restante somma comprensiva del costo del volo (comunicato ad ogni partecipante che
non decida autonomamente) entro il g 23 ottobre 2017. Beneficiario: Associazione Distretto 2110
Sicilia e Malta del Rotary International Banca Agricola Popolare di Ragusa:
IBAN: IT14W0503616900CC0451296164.
Indicare nella causale: Saldo per Progetto Distrettuale “Life Long (Rotarian!) Learning” – Nome/i partecipante/i.
Inviare copia del bonifico via email linaricciardello@tiscali.it o a mezzo fax al n. 0941 562290
Data

Firma ____________________________________________________

