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VETERAN CAR CLUB LIONS ITALY  
 

“A spasso per i Colli Euganei 
tra cultura, vigneti e gastronomia” 

 

25 – 26 e 27 ottobre 2019. 
 

Scheda di iscrizione 
 

DATI PARTECIPANTE 
 

Cognome ______________________Nome___________________ 

e-mail………………………………………………………………. cell………..……………………. 

Auto (marca, tipo, anno costruzione) ……………………………………………………….. 

Accompagnatore (cognome e nome) ……………….………………………………………. 

ARRIVO PREVISTO (data ed orario) _________________________________ 

COSTI        Scelta 

Quota iscrizione Socio o Amico V.C.C.L.I.    €.  15,00 _____________ 

Quota iscrizione Accompagnatore V.C.C.L.I.   €.  10,00 _____________ 

Quota iscrizione Pilota Ospite     €.  25,00 _____________ 

Quota iscrizione Accompagnatore Ospite    €.  15,00 _____________ 

Venerdì 25 

Abano Hostel Businnes 

Pernottamento e 1^ colazione camera singola €.  40,00 _____________ 

Pernottamento e 1^ colazione camera doppia  €.  80,00 _____________ 

Hotel Terme Risorta 

Pernottamento e 1^ colazione camera singola €.  40,00 _____________ 

Pernottamento e 1^ colazione camera doppia  €.  70,00 _____________ 
 

Pacchetto Spa Luxury Relax a persona  €.  30,00 _____________ 

Cena alle Osterie Meccaniche (pax)   €.  35,00 _____________ 

Sabato 26 

Abano Hostel Businnes 

Pernottamento e 1^ colazione camera singola €.  40,00 _____________ 

Pernottamento e 1^ colazione camera doppia  €.  80,00 _____________ 

Hotel Terme Risorta 

Pernottamento e 1^ colazione camera singola €.  40,00 _____________ 

Pernottamento e 1^ colazione camera doppia  €.  70,00 _____________ 
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Pranzo all’Agriturismo Al Bosco (pax)   €.  22,00 _____________ 

Ingresso alla Casa del Poeta e Abbazia a persona €.   8,00 _____________ 

Cena all’Antica Trattoria Ballotta (pax)  €.  35,00 _____________ 

TOTALE BONIFICO EFFETTUATO    €.  __________________ 
 
IBAN: IT20Q 03111 13401 00000 0021252 
 
N.B. 
Possibilità di arrivo al giovedì presso le rispettive strutture alberghiere agli 
stessi prezzi concordati. 
 
Il sottoscritto partecipante dichiara di essere in possesso di valida patente di 
guida e che il proprio veicolo è regolarmente assicurato ed in regola con il 
Codice della Strada. Si impegna altresì durante tutta la manifestazione, a 
rispettare sempre il Codice della Strada, a tenere una condotta prudente 
soprattutto nell’attraversamento dei centri abitati, rimanendo sempre 
incolonnato al gruppo e conseguentemente sollevo gli organizzatori da 
responsabilità derivanti da eventuali danni alla propria persona ed a terzi, ivi 
compresi eventuali i terzi trasportati, animali e cose. 

 
 FIRMA________________________ 
 
N.B. I dati richiesti nel presente modulo sono ad uso esclusivo degli organizzatori, nel pieno 

rispetto della legge sulla privacy; non è prevista la divulgazione a terzi e l’archiviazione dei 

dati comunicati. 

 


