Il CRAL A22 organizza il giorno sabato 28 settembre 2019 una visita presso “FICO EATALY
WORLD”, il parco del cibo più grande d' Europa.
In un unico luogo si potranno conoscere ed imparare la cultura, le tradizioni e i mestieri che
fanno del cibo italiano, il più rinomato al mondo.
Ci sarà la possibilità di partecipare a corsi, laboratori e attività inerenti la produzione delle
eccellenze agroalimentari del nostro paese.
In base alle prenotazioni La partenza dal parcheggio Firmian a Bolzano Sud è prevista alle ore
6,30. Successivamente, saranno confermate le eventuali fermate in itinere: Trento Centro 7,10
- Rovereto Sud 7,30 - Ala 7,40 - Affi 7,50 - Verona Nord 8,05 - Mantova Nord 8,35 - Carpi
8,50 - Campogalliano 9,20.
La giornata sarà così organizzata:
• arrivo presso il parco alle ore 10,00 con pullman Granturismo;
• consegna voucher agli ospiti ed entrata al parco;
• visita guidata all'interno del parco (durata un'ora abbondante);
• pranzo in uno dei ristoranti a tema con menù “BUONA FORCHETTA”;
• possibilità di noleggiare gratuitamente biciclette per visite presso le aree tematiche del
parco;
• pomeriggio libero per visite libere, corsi a pagamento, con possibilità di fare acquisti;
• ore 16,30 ritrovo all'uscita del Parco per rientro. (max ore 17,00 partenza dal pullman).
Le quote di partecipazione sono da effettuarsi entro il 12 settembre per un minimo di 30 ed
un massimo di 50 partecipanti, comprendono: il trasporto, la visita guidata del mattino e il
voucher pranzo, sono:
o € 40,00 per il Soci Cral;
o € 60,00 per i NON Soci Cral
NB: TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' A PAGAMENTO, NON COMPRESE NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, NON
GODRANNO DEL CONTRIBUTO CRAL E POTRANNO ESSERE ACQUISTATE IN LOCO O ATTRAVERSO
IL SITO INTERNET DEL PARCO: www.eatalyworld.it PERSONALMENTE

Per informazioni più dettagliate, consigliamo ai partecipanti di consultare comunque il sito per
avere un'idea più chiara delle attività da poter svolgere, e per le iscrizioni contattare il
Consigliere CRAL Baccara Samuel al 347/1206161.
Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’intera
quota sul C/C del CRAL A22. MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bonifico presso Cassa Rurale di Trento, intestato a
CRAL A22 IBAN: IT48M0830401803000002056682 Causale: FICO e nome del socio.
Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la giornata.

Trento, 9 agosto 2019

Il Consigliere CRAL
Baccara Samuel

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, immagini, 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
---------------------------------------

