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PARTECIPANTE 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
nome  
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
cognome  
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
organizzazione / ente 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
posta elettronica 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|          |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
telefono ufficio            fax 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
telefono cellulare 
 
15 maggio  (Sheraton Lake Como Hotel) 
15:30 – riunione Comitato Giovani Albergatori    partecipa r SI r NO 
16:30 – riunione Comitati Mezzogiorno, Stagionali e Termali partecipa r SI r NO 
20:30 – Welcome Dinner - Motonave Orione   partecipa r SI r NO 
 
16 maggio (Sheraton Lake Como Hotel) 
10:30 – convegno pubblico      partecipa r SI r NO 
13:30 – light lunch       partecipa r SI r NO 
15:00 – assemblea (riservata ai delegati)    partecipa r SI r NO 
20:30 – Cena di Gala - Villa Erba     partecipa r SI r NO 
 
17 maggio 
8:30/17:00 – 1Visita Expo 2015     partecipa r SI r NO 
 
 
ACCOMPAGNATORE 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
nome  
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
cognome 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
telefono cellulare 
 
15 maggio 
16:30/19:00 – visita guidata setificio Mantero (da definire) partecipa r SI r NO 
20:30 – Welcome Dinner - Motonave Orione   partecipa r SI r NO 
16 maggio 
10:30 – convegno pubblico      partecipa r SI r NO 
13:30 – light lunch       partecipa r SI r NO 
15:30 – visita guidata centro storico Como    partecipa r SI r NO 
20:30 – Cena di Gala - Villa Erba     partecipa r SI r NO 
17 maggio 
8:30/17:00 – 1Visita Expo 2015     partecipa r SI r NO 
 

n. b. leggere e compilare anche le pagine seguenti 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  

Sheraton Lake Como Hotel **** – Via Antelami, 3 Como 
 

barrare la soluzione prescelta 

 

arrivo/partenza 
QUOTA PER 1 PERSONA 

(in doppia uso singola) 

QUOTA PER 2 PERSONE 

(in doppia/matrimoniale) 

in 15 - out 17 (due notti) r € 490,00 r € 720,00 

in 15 - out 16 (una notte) r € 265,00 r € 380,00 

in 16 - out 17 (una notte) r € 295,00 r € 460,00 

Il prezzo della sistemazione per le notti del 15 e 16 maggio comprende: i pernottamenti, le 
prime colazioni, il welcome dinner, il lunch buffet, la cena di gala e la quota di partecipazione. 

Il prezzo della sistemazione per la notte del 15 maggio comprende: il pernottamento, la prima 
colazione, il welcome dinner, il lunch buffet e la quota di partecipazione. 

Il prezzo della sistemazione per la notte del 16 maggio comprende: il pernottamento, la prima 
colazione, il lunch buffet, la cena di gala e la quota di partecipazione. 

Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA. 

L’importo complessivo dovrà essere pagato al momento della prenotazione, da inviare a FAIAT 
SERVICE srl entro e non oltre il 24 aprile. 

Cancellazioni dopo il 24 aprile e no-show: 100% sul totale del soggiorno.  
Per segnalare esigenze specifiche (es. richiedere una notte supplementare, un letto aggiunto 
etc.), telefonare al n. 0642034631. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’importo deve essere versato mediante bonifico bancario a FAIAT SERVICE srl, via Toscana, 1 
- Roma - IBAN: IT 72 V 03069 05036 061418225111, Intesa Sanpaolo. 
 

DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
ragione sociale 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
indirizzo completo (via, civico, cap, località, provincia) 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
partita iva              codice fiscale 
 

n. b. leggere e compilare anche la pagina seguente 
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1VISITA EXPO 2015 

La visita all’EXPO 2015 si svolgerà con le seguenti modalità:  
 

- 8:30 trasferimento in navetta dall’albergo all’Esposizione  
(eventuali bagagli al seguito rimarranno custoditi nel pullman) 
 

- 10:00/15:00 visita libera dei padiglioni 
 

- 15:30 trasferimento in navetta per: 
(indicare la destinazione desiderata) 
 

r Stazione Centrale Milano 

r Stazione Cadorna Milano 

r Sheraton Lake Como Hotel 

 

Il costo è di 50 euro IVA inclusa, da versare insieme alla quota di partecipazione tramite 
bonifico bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

NOTE LOGISTICHE 
 
Per chi arriva in auto 
Da qualsiasi provenienza, dirigersi verso Milano e quindi seguire le indicazioni per l'autostrada A9, che collega Milano 
alla Svizzera, in direzione Como - Chiasso. Prendere l'uscita Lago di Como. 
 
Per chi arriva in treno 
Dalla stazione di Milano Centrale: treni per la stazione di Como San Giovanni, dalla quale è possibile raggiungere il 
molo di Piazza Cavour (15 minuti a piedi oppure in taxi) dove si può prendere un battello che in 8 minuti porta 
direttamente di fronte allo Sheraton Lake Como Hotel (fermata Tavernola). 
Dalla stazione di Milano Cadorna: treni per la stazione di Como Lago, dalla quale è possibile prendere dal molo di 
Piazza Cavour (5 minuti a piedi) un battello che in 8 minuti porta direttamente di fronte allo Sheraton Lake Como Hotel 
(fermata Tavernola).  
 
Per chi arriva in aereo 
Gli aeroporti più vicini a Como sono: Milano Malpensa (distante 55 km dall’Hotel - 40 min), Milano Linate (che dista 75 
km - 50 min) e Bergamo Orio al Serio (95 km - 1,15 h). 

La scheda di partecipazione 
va inviata entro il 24 APRILE 

al telefax n. 0642034690 
allegando copia del bonifico degli importi totali 

(partecipazione all’assemblea + eventuale visita EXPO) 

_______________________ 
(timbro e firma) 


