
 
 

Chiemsee e Vienna  
Da giovedì 24 a domenica 27 novembre 2016 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO:  
 

 
Giovedì 24 novembre: 
Ore 05:00  partenza da Verona, ore 5,45 Ala, ore 6,30 Trento centro, 
ore 7,00 Bolzano, ore 7,45 Bressanone, ore 8,00 Vipiteno con 
pullman GT Silbernagl alla volta di Prien am Chiemsee. Arrivo 
previsto verso le 11,00, pranzo libero. Ore 12,00 incontro con la 

guida, parlante italiano, 
all’imbarcadero e 
trasferimento in battello 
Prien-Herreninsel (durata ca. 20 min). Ingresso e visita del 
Castello di Herrenchiemsee (costo di ingresso e diritti di 
prenotazione inclusi). La spiegazione avverrà in 
filodiffusione. Ore 14.30 circa partenza per Vienna e arrivo al 
Donauwalzer Hotel *** e 
sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 

Venerdì 25 novembre: 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per dedicare l’intera 
giornata alla visita guidata, in lingua italiana, della città di Vienna.  
Pranzo in ristorante durante la visita. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Sabato 26 novembre: 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per proseguire la visita 
guidata della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite 
individuali.  In serata trasferimento alla Donauturm (salita in ascensore 
inclusa) per la cena.  
Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Domenica 27 novembre: 
Prima colazione in hotel e check-out. 
Partenza quindi per il rientro a Verona con 
arrivo entro le ore 21.00.  
Pranzo libero durante il tragitto. 
 

La quota di partecipazione comprende: 
Viaggio in pullman Silbernagl; Trasferimento 
in battello A/R Prien-Herreninsel;  Guida in lingua italiana durante la visita di Herreninsel e del Castello 
di Herrenchiensee; Diritti di prenotazione e ingresso al Castello + visita con filodiffusione in italiano; 1 
giornata e mezza di visita guidata in lingua italiana a Vienna (eventuali ingressi esclusi);  3 notti c/o 
Donauwalzer Hotel *** a Vienna con trattamento di 3 prime colazioni + 2 cene (menù a 3 portate) con 
acqua in caraffa, ¼ vino oppure 0,40 birra oppure soft drink e pane inclusi; 1 cena c/o Donauturm con 
salita in ascensore inclusa: cena con menù a 3 portate con acqua in caraffa, ¼ vino oppure 0,40 birra 
oppure soft drink e pane inclusi; 2 pranzi (menù a 3 portate) in ristorante a Vienna con acqua in 
caraffa, ¼ vino oppure 0,40 birra oppure soft drink e pane inclusi; Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota di partecipazione non comprende : 
Pasti non menzionati; eventuale tassa di soggiorno; assicurazione annullamento facoltativa e 
stipulabile solo al momento della prenotazione; ingressi durante le visite (salvo ove espressamente 
indicato), mance ed extra personali, tutto quando non espressamente indicato alla voce “la quota di 
partecipazione comprende”. 



 
 
 
Le quote per un minimo di 40 partecipanti ed un massimo di 50 sono: 
Soci CRAL     € 350,00  in camera doppia 
Supplemento € 116,00  in camera singola 
Soci CRAL     € 310,00  quota bambino, fino a   6 anni non comp., 3° letto in camera due adulti 
Soci CRAL     € 325,00  quota bambino, fino a 10 anni non comp., 3° letto in camera due adulti 
 
Non Soci CRAL € 501,00  in camera doppia 
Supplemento     € 116,00  in camera singola 
Non Soci CRAL € 442,50  quota bambino, fino a   6 anni non comp., 3° letto in camera due adulti 
Non Soci CRAL € 462,00  quota bambino, fino a 10 anni non comp., 3° letto in camera due adulti 
 
 
Per questioni organizzative le prenotazioni dovranno pervenire entro lunedì 3 ottobre 2016  inviando una 
mail  a: claudia.scolaro@primus.bz  allegando la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, 
OPPURE telefonando alla Primus Touristik – Silbernagl signora Claudia Scolaro   lunedì 12.00 – 18.00, 
martedí – venerdì 08.30 – 14.30. Tel. (+39) 0471/059900 - Fax (+39) 0471/059901. 
SI RICORDA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATR IO SENZA TIMBRO DI RINNOVO. 
In caso di raggiungimento del numero massimo prima della scadenza, le iscrizioni si riterranno chiuse.  In caso di 
annullamento del viaggio saranno applicate le penal i previste dalla normativa e la quota del contributo CRAL sarà 
interamente a carico del Socio.  
Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’intera 
quota sul C/C della Primus Touristik presso la Banc a Popolare dell’Alto Adige – filiale di Siusi 
IBAN: IT26 R058 5623 1000 6057 0000 600 causale: “C RAL A22 Chiemsee e Vienna + nome 
SOCIO”. 
 

Il Presidente del CRAL 
Stefano DEGASPERI 

Trento, 1 settembre  2016 
 
 
 

           

 

 

NOME E COGNOME  PARTECIPANTE:  ______________________________ 
 

 
Trattamento di dati personali 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo 
Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata 
all’indirizzo www.crala22.it 

 

 
Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  
Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione 
della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su 
stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale 
autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che 
il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio 
che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: 
cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita 
e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

________________________________ 

 Firma 



 
 

 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE VIAGGIO 
da compilare ed inviare claudia.scolaro@primus.bz  
 

 
 
 
 

COGNOME………………………………….. NOME ……………………………………………………. 
 
INDIRIZZO……………………………..………………. N° …… CITTA’ ……………….PROV ……… CAP …..…… 
 
RECAPITI TELEFONICI (casa)………………….. (ufficio) …………… ………… (cell) ……….………………. 
 
INDIRIZZO EMAIL …………………………………………………………………. FAX ………… ……………… 
 

Destinazione:  Chiemsee e Vienna 2016  
 
Data di partenza: 24 novembre 2016   Data di rientro: 27 novembre 201 6 
 
PARTENZA DALLA STAZIONE AUTOSTRADALE DI: 
VIPITENO      BRESSANONE BOLZANO SUD   TRENTO CENTR O      ALA             AFFI               VERONA   
                                                                                

 
Tipologia camere:   □ singola n°……     □ doppia n°…… □ matrimoniale n°……  □ tripla n°…   
SOCIO CRAL:   □ SI          □ NO 
 
Elenco Partecipanti (incluso Intestatario pratica)   DATI NECESSARI: 
nome - cognome – data e luogo di nascita – codice f iscale -indirizzo di residenza – n. carta d’identit à 
data e luogo di emissione . 
1)…………………………………………………………………………………..…………………..……………………… 
 
2)………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3)………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4)……………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Data …………………………………..      firma ……………………………………. 
 

Trattamento personale dei dati: ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, Primus Touristik, informa che i dai personali forniti verranno trattati nel rispetto della citata normativa ed esclusivamente con 
riferimento ai servizi forniti. Il Cliente ha facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 d Legge n° 675/19 96t 
 

 
 

TIPOLOGIA 
 

QUOTA 
N. 

PARTEC. 
 

SALDO 
Adulto SOCIO in camera doppia 
 

   

Adulto NON SOCIO in camera doppia 
 

   

3° LETTO  
 

   

Integrazione stanza singola 
 

   

POLIZZA Annullamento facoltativa    

Totale pratica 
 

   



 
 
Per tali iscrizioni versa l’importo totale di € _____________ come saldo per la partecipazione di 
n° ______ persone. (copia bonifico in allegato)  
 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro lunedì 3 o ttobre 2016 inviando una mail a: 
claudia.scolaro@primus.bz OPPURE telefonando alla P rimus Touristik – Silbernagl 
signora Claudia Scolaro: lunedì 12.00 – 18.00, mart edí – venerdì 08.30 – 14.30. Tel. (+39) 
0471/059900 - Fax (+39) 0471/059901. 
 
 
____________lì_____________ 
 

In fede 
 
 
 
Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo 
Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata 
all’indirizzo www.crala22.it 

 
Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della 
attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa 
locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da 
considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce 
l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare 
la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale 
l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica 
potrà essere richiesta in futuro.  

 

________________________________ 

firma 

 

 


