C. R. A. L.

del GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
-----------------53100 SIENA – Via dei Termini, 31 * Tel. 0577 / 280886 - 223393
Circolare n. 127/2013 - SEZIONE TURISMO

A

T U T T I

I

Siena, 28 Ottobre 2013

S O C I

COSTA CROCIERE: VERDE LIME
M/N COSTA LUMINOSA
17 – 22 Aprile 2014
Il CRAL propone ai propri Soci, durante il periodo dal 17 al 22 Aprile 2014, una crociera nel MEDITERRANEO
OCCIDENTALE sulla M/N COSTA LUMINOSA.
L'organizzazione tecnica del viaggio è affidata all’Agenzia Viaggi COMEINVIAGGIO di Siena.
Il viaggio si svolgerà secondo il programma indicato sul retro della presente circolare.
La quota di partecipazione a persona è di:
- € 539,00 per la sistemazione in cabine doppie interne Premium CAT IP - Ponti 1,6
- € 619,00 per la sistemazione in cabine doppie esterne Premium con finestra CAT EP - Ponte 1
- € 669,00 per la sistemazione in cabine doppie con balcone Classic CAT BC - Ponte 4-5
- € 759,00 per la sistemazione in cabine doppie con balcone Premium CAT BP - Ponti 6,7
La quota di partecipazione con sistemazione in 3° e 4° letto in qualunque categoria di cabina è di:
- € 240,00 adulto in 3° e 4° letto
- € QUOTA GRATUITA per ogni ragazzo fino a 18 anni non compiuti in 3° e 4° letto (crociera gratis, pagano soltanto
le tasse portuali di Euro 100,00 ed il Premio dell’Assicurazione obbligatoria di Euro 23,00).
Supplemento per viaggio in pullman SIENA/SAVONA/SIENA (con almeno 20 partecipanti) € 75,00 a persona;
supplementi obbligatori per: tasse portuali (€ 100,00 a persona) e per la polizza sanitaria e contro le spese di rinuncia
al viaggio per cause di forza maggiore (€ 27,00 adulti - € 23,00 adulti e ragazzi in 3° e 4° letto).
Le adesioni dovranno pervenire ENTRO IL 20 GENNAIO 2014 , salvo anticipato esaurimento dei posti, a:
ISANNA CITERNESI
MACCARI PRIMETTA
PERFERI FABIO
MARCO BARTOLOMMEI

Cell. 335-8034665
Servizio Modelli Organizzativi e Regolamentazione
CRAL MPS (Corriere di Piazza Salimbeni)
Segreteria CRAL Montepaschi

*
*
*

Tel. int. 8520
Tel. int. 4479
Cell. 339-5788263

a mezzo del modulo allegato alla presente circolare, unitamente all'ordine di addebito in conto corrente della somma di
Euro 200,000 a persona a titolo di caparra.
Si consiglia di preavvertire la partecipazione a mezzo telefono oppure per e-mail ai seguenti indirizzi:
primetta.maccari@banca.mps.it - cultura@cralmontepaschi.it - turismo@cralmontepaschi.it.

Per effettuare il viaggio occorre essere in possesso della CARTA DI IDENTITA’; non vengono comunque ritenute
valide le carte di identità cartacee rinnovate con timbro apposto sulla carta e quelle elettroniche rinnovate con
separata attestazione.
Il CRAL ha deciso di concedere ai Soci che ne faranno richiesta la rateizzazione del saldo in CINQUE RATE MENSILI
consecutive senza interessi a partire dal mese di MAGGIO 2014 relativamente al socio medesimo ed al proprio nucleo
familiare; eventuali altri partecipanti iscritti dal Socio dovranno corrispondere il saldo prima della partenza.
Altre notizie saranno comunicate direttamente ai Soci partecipanti.
Resta inteso che il viaggio avrà luogo solo se verrà raggiunto un minimo di 30 partecipanti.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE

VERDE LIME: COSTA LUMINOSA 17 – 22 Aprile 2014
Programma
17 APRILE 2014, Giovedì: SAVONA
Partenza da Siena in orario utile per l’imbarco che inizierà alle ore 13.00. Partenza alle ore 16.00 dal porto di Savona
Le cabine prescelte sono dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, filodiffusione e TV via satellite. Il trattamento di
bordo previsto nella quota comprende: pensione completa (caffè mattutino, colazione, pranzo, cena, thè pomeridiani, buffet e
sorprese gastronomiche di mezzanotte); cocktail di benvenuto del Comandante e la serata di Gala con menù particolare;
partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, feste, karaoke, serate a tema, corsi di
ballo ecc.; gli spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, i balli e le feste in programma tutte le sere durante la crociera,
l’utilizzo di tutte le attrezzature della nave come piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, sauna e
bagno turco; i corsi di ginnastica (aerobica, stretching, bodydancing, step) e l’assistenza di istruttori nella palestra;
partecipazione alle attività hobbistiche organizzate a bordo di volta in volta: corsi di bridge, black jack, cucina, disegno e altri
ancora; le conferenze sulle visite più interessanti dei vari scali; i mezzi di imbarco e sbarco nei vari scali. Ad ogni porto toccato
dalla crociera sarà possibile scendere a terra ed effettuare visite individuali oppure prenotare le escursioni effettuate dalla Costa
Crociere.
18 ARILE 2014, Venerdì: BARCELLONA
Barcellon è una città che non potrai fare a meno di amare: vitale cosmopolita,orgogliosa,magnifica e generosa, ti regalerà sensazioni
vivide ed esaltanti.
La nave farà sosta dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
19 APRILE , Sabato: IBIZA
Eivissa come la chiamano ancora i Catalani non è solo la capitale del divertimento ma anche un’isola ricca di storia ed arte.
La sosta della nave sarà dalle ore 09.00 alle ore 23.59
20 APRILE 2014, Domenica: PALMA DI MAIORCA
La città principale dell’isola ti travolge con il brio della movida e delle spiagge , non dimenticate di fare una visita alla suggestiva città
vecchia
La nave farà sosta dalle 08.00 alle 13.00.
21 APRILE 2014, Lunedì: Marsiglia
Strategico punto di passaggio per le merci , ma anche di incontro per le culture da cui deriva il mosaico della sua gente.
La sosta della nave sarà dalle ore 13.00 alle ore 19.00.
22 APRILE 2014, Martedi: SAVONA
L’ arrivo a Savona è previsto per le ore 09.00.
Sbarco e partenza immediata per Siena
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 partecipanti):
€ 539,00 (cabine interne) - € 619,00 (cabine est. con finestra) - € 669,00/759,00 (in cabine est. con balcone)
Le escursioni possono essere consultate sul sito della Costa Crociere.
La quota comprende:
sistemazione in cabine doppie della Categoria prescelta
trattamento di pensione completa a bordo
uso delle attrezzature di bordo
animazione, spettacoli, giochi, tornei
La quota non comprende:
-

-

pullman SIENA/SAVONA/SIENA (€ 75,00, con almeno 20 partecipanti)

Tasse portuali (€ 100,00)
Assicurazione obbligatoria sanitaria e contro le spese di annullamento € 27,00 adulti in doppia, € 23,00 adulti e ragazzi in 3° e
4° letto
Quote di servizio Adulti € 40,00, Ragazzi da 4 a 14 anni € 20,00 da pagare a bordo
Escursioni a terra da pagare a bordo
Bevande, extra e spese personali
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”

Allegato alla Circolare n. 127/2013 - COSTA CROCIERE: VERDE LIME – PASQUA 2014
Io sottoscritto ____________________________________________________________, matr. n° ___________________________ Socio del CRAL
O in servizio presso _________________________________________________________________________, Tel. Uff. ___________________________
O in quiescenza,
abitante a ______________________________________________ Via ___________________________________________, Tel. Abitaz. ______________
e-mail ______________________________________________@______________________________________ Cell.__________________________________
PRENOTO per le seguenti persone:
(indicare anche il nome del Socio se partecipante alla gita)
DI CUI ALLEGO COPIA DEI DOCUMENTI VALIDI PER L’ESPATRIO
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO NASCITA

PARENTELA

INDIRIZZO

_____________________________________________

___________________________________

_______________

_______________________________

_____________________________________________

___________________________________

_______________

_______________________________

per la sistemazione in n.______ cabine

O doppie

della categoria

O matrimoniali

O Interne Premium cat. I/P
O Esterne con finestra Premium cat. EP
O Esterne con Balcone Classic cat. BC O Esterne con Balcone Premium cat. BP
La persona, che rimane in Italia, a cui Costa Crociere può fare riferimento in caso di necessità durante la crociera è :
COGNOME E NOME

NUMERO DI TELEFONO

GRADO DI PARENTELA

__________________________

_____________________

______________________

RICHIEDO il servizio di pullman SIENA/SAVONA/SIENA (€ 75,00 a persona, con almeno 20 partecipanti) O SI O NO

AUTORIZZO la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ad addebitare il mio c/c n. ___________________/_______, acceso
presso la Filiale di __________________________________________, per l'importo complessivo di € _________________,______ (€
200,00 a persona), da riconoscere al CRAL di Siena del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, mediante
accredito sul c/c n. 33381.83 presso la Filiale di Siena, quale CAPARRA per la partecipazione di n. ________ persone
alla CROCIERA VERDE LIME dal 17 al 22 aprile 2014.

AUTORIZZO il CRAL del GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA a corrispondere all’Agenzia Viaggi,
per mio conto, l’intero ammontare del viaggio suddetto

CHIEDO di rimborsare al CRAL il saldo del viaggio mediante:

O
O

OTTO rate mensili a partire dal mese di MAGGIO 2014

(solo Soci in servizio presso BMPS)

addebito sul c/c sopra indicato

O in unica soluzione (Soci in servizio ed in quiescenza)
O OTTO rate mensili a partire dal mese di MAGGIO 2014 (Soci in quiescenza e soci in servizio presso Aziende del Gruppo)
Data ________________________

Firma ________________________________________________

DICHIARO di essere in regola con i documenti di espatrio ed a conoscenza delle condizioni relative al viaggio prescelto.
Prendo atto che in caso di rinuncia verranno applicate le penalità previste dalle norme che regolano l'attività turistica e mi
impegno a rimborsare quanto l'Agenzia Viaggi reclamerà a codesto CRAL a tale titolo.
Resta comunque inteso che in mancanza di pagamento il CRAL è da me autorizzato a rivalersi sulla mia retribuzione o sul mio
conto liquidazione derivanti dal mio rapporto di lavoro con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. o su altri miei redditi o beni.
Il CRAL è esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a me e/o ai miei familiari durante tutto lo
svolgimento del viaggio.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) consente che i dati forniti vengano utilizzati nella misura necessaria per la
definizione degli adempimenti relativi al viaggio.

Data ________________________

Firma _______________________________________________
DA RITORNARE ENTRO IL 20 GENAIO 2014 A:

MARCO BARTOLOMMEI
turismo@cralmontepaschi.it
Segreteria CRAL Montepaschi

PRIMETTA MACCARI
primetta.maccari@banca.mps.it
Serv. Modelli Organizzativi e Regolamentazione

FABIO PERFERI
cultura@cralmontepaschi.it
CRAL MPS (Corriere di Piazza Salimbeni)

