CSA – Club Salerno Autostoriche
Federato ASI n°263

FIERA DI PADOVA 2019
Prenotazioni dal 24 giugno al 31 agosto 2019
Partenza 25 ottobre - rientro 27 ottobre
Il Club Salerno Autostoriche organizza un viaggio con pullman turistico - 50 posti, per consentire ai soci di
visitare la interessantissima e fornitissima Fiera AUTO E MOTO D’EPOCA, che si terrà a Padova dal 24 al 27
ottobre 2019, questo evento è riservato ai soci del CSA ed ad un singolo accompagnatore per ogni socio.
Le prenotazioni dei soci saranno prioritarie rispetto agli accompagnatori, nel senso che si accetteranno solo
i soci fino al completamento dell’unico bus da 50 posti, mentre potranno essere accettati gli
accompagnatori nel caso in cui il numero dei soci prenotati lasci ancora posti disponibili. Questi posti
saranno occupati dagli accompagnatori che verranno sorteggiati se il loro numero risulterà superiore ai
posti ancora disponibili, altrimenti saranno accettati tutti.
Allo scopo di consentire all’organizzazione di predisporre ogni cosa, il socio che intenda portare un
accompagnatore all’atto della prenotazione dovrà indicare il nome e cognome di questo, versando la quota
di partecipazione; questa verrà restituita, se giusto quanto sopra, l’accompagnatore non dovesse essere
compreso nella lista dei partenti.
L’ordine di prenotazione consentirà di riempire il bus con i soli soci, ovvero, concluse le prenotazioni con i
soci e gli accompagnatori ammessi.
Le iscrizioni si chiudono sabato 31 agosto alle ore 12:00.
Ogni socio può portare un solo accompagnatore.
Le prenotazioni per la partecipazione vanno presentate in segreteria, ed all’atto della prenotazione si è
tenuti al versamento della Quota di Partecipazione, e ne sarà rilasciata ricevuta; non potranno essere
accettate prenotazioni telefoniche, se non accompagnate da relativo pagamento tramite bonifico o vaglia
postale, che dovrà pervenire al Club entro le ore 12.00 del 31 agosto. Si invitano i soci a non chiedere
deroghe in quanto il personale non è autorizzato ad accettare le prenotazioni senza il versamento della
quota di partecipazione.
Quindi il socio ed il suo eventuale accompagnatore saranno inseriti nell’elenco dei prenotati, fermo
quanto sopra, solo a seguito del pagamento della quota di partecipazione, secondo le tariffe sotto
indicate.
Quota di partecipazione: socio CSA: 130,00 € - accompagnatore: 180,00€ .
Costo bigliettoper un ingresso alla Fiera € 20,00.
Non è prevista alcuna riduzione per i bambini, né sono previste diverse modalità di partecipazione.
Il rimborso della quota di partecipazione è previsto solo per le rinunce pervenute entro il 21 settembre,
mentre dopo questa data non sarà riconosciuto alcun tipo di rimborso. se non nel caso descritto sopra,
relativamente alla disponibilità di un secondo bus.
Salerno 23 giugno 2019.
Il Presidente

Prof. Gerardo Gustato

CSA – Club Salerno Autostoriche
Federato ASI n°263

FIERA DI PADOVA 2019
PROGRAMMA

Venerdì 25 ottobre
La partenza è fissata per le ore 7,00 dalla sede del CSA in Via Tiberio Claudio Felice 12 dove sarà possibile
parcheggiare i veicoli dei partecipanti all’interno del cortile munito di cancello automatico, ma senza alcuna
guardiania. Allo scopo di consentire l’ottimale utilizzo dello spazio disponibile, si invitano i soci a parcheggiare
utilizzando la minore distanza possibile tra i veicoli, visto che al ritorno si ripartirà contemporaneamente.
In considerazione del fatto che un bus uscirà dall’autostrada A30 a Nocera Pagani per raccogliere alcuni partecipanti
e che ci sarà la possibilità di raccogliere altri partecipanti nei SOLI punti di ritrovo sotto indicati, i soci, all’atto della
prenotazione sono tenuti a comunicare insieme con il numero di cellulare il punto di ritrovo prescelto.
Il bus raggiungerà i punti di ritrovo ai seguenti orari: A30 uscita Nocera Pagani area di servizio Agip ore 7.30; area di
servizio Angioina ore 7.40; area di servizio San Nicola ore 8.00.
I partecipanti sono invitati a rispettare rigorosamente gli orari indicati in quanto all’ora prevista i bus partiranno
senza attendere i ritardatari.
Sosta per pranzo a carico dell’organizzazione.
In serata arrivo in albergo, sistemazione e cena.
Sabato 26 ottobre
Sabato mattina alle ore 9,00 partenza in pullman per la Fiera, giornata libera e partenza dalla fiera alle ore 18,00. In
serata arrivo in albergo, sistemazione e cena.
Domenica 27 ottobre
Domenica alle ore 8,30 partenza in pullman per Museo Nicolisa Villafranca di Verona. Visita al Museo e pranzo a
carico dell’organizzazione. Pranzo alle ore 12,45. Partenza per rientro alle ore 14,30.
La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman turistico SALERNO - PADOVA e ritorno, Pranzocena e
pernottamento di venerdì 25 ottobre, prima colazione del 26 ottobre, trasferimento dall’hotel alla fiera e ritorno,
cena e pernottamento del 26 ottobre, prima colazione del 27 ottobre, trasferimento dall’hotel al Museo Miccolis,
Biglietto di ingresso al Museo, pranzo e viaggio di rientro per Salerno.
Questa somma vale per l’utilizzo di una camera doppia. Ovviamente il socio e l’accompagnatore occuperanno una
camera doppia, ma altrettanto avverrà per il socio che non porti un accompagnatore visto che sarà alloggiato in una
doppia insieme con altro socio singolo. Sarà possibile indicare all’atto dell’iscrizione il nominativo del partecipante
con cui il socio singolo ha eventualmente concordato di dividere la camera doppia, altrimenti si provvederà di ufficio
e non saranno consentite lamentele o come già avvenuto, assurde “prese di posizione”.
L’utilizzo di una camera singola o di una doppia ad uso singolo prevede un supplemento di € 35,00 per ogni notte,
compatibilmente con la disponibilità alberghiera; il socio che paga il supplemento sarà informato della disponibilità
entro il 21 settembre, e gli sarà rimborsato il supplemento qualora la singola non fosse disponibile, ovvero l’intera
quota qualora rinunciasse a partecipare.
Alla quota di partecipazione va aggiunto SOLO il costo del biglietto per l’ingresso in Fiera che per i partecipanti del
CSA è pari a 20,00 €; la richiesta del biglietto o dei biglietti va effettuata all’atto dell’iscrizione e non è previsto alcun
rimborso per il mancato utilizzo degli stessi, né saranno disponibili biglietti per chi non li avesse prenotati.
Salerno 23 giugno 2019.
Il Presidente

Prof. Gerardo Gustato

