Simposio ICOMOS Italia 2021 - Conferenza dei Comitati Scientifici Nazionali
Scheda di Prenotazione Alberghiera e Servizio Transfer a pagamento
per la partecipazione al Simposio
(Tabacchificio Cafasso, Sala Cerere sabato 27 novembre ore 15.30 - 18.30)
da inviare entro e non oltre il 13 Novembre a mezzo e-mail a: icomos@icomositalia.com
Cognome
Qualifica

Nome
Ente

Indirizzo

Cap

Telefono

Cellulare

Città

E-mail

Parteciperò alla Conferenza di sabato 27 senza necessità di hotel
Desidero confermare presso il Grand Hotel Paestum (5 stelle) Via Laura, 201 - Capaccio Paestum (Salerno)
con arrivo venerdì 26 novembre e partenza domenica 28 novembre alle seguenti tariffe convenzionate valide per le due notti:
una camera doppia uso singola € 110,00
in camera con

Socio ICOMOS

una camera doppia € 130,00

una camera matrimoniale € 130,00

accompagnatore Cognome

Nome

Aggiungo alla prenotazione della camera la mezza pensione (cena con bevande incluse) al costo di euro 20,00
per persona al giorno
Autorizzo l’Hotel ad utilizzare la carta di credito da me indicata per l’addebito dell’importo relativo a una
notte, solo in caso di mancato arrivo:
American Express

Mastercard/Eurocard

Visa

n° 0000 0000 0000 0000

scad. mm/aaaa

Desidero usufruire del servizio transfer da e per l’Aeroporto di Napoli (€ 150,00 per tratta, auto max 3 persone)
data arrivo
data partenza

ora arrivo del volo
ora partenza del volo

volo n°
volo n°

da
per

Desidero usufruire del servizio transfer da e per la Stazione di Salerno (€ 80,00 per tratta, auto max 3 persone)
data arrivo
data partenza

ora arrivo del treno
ora partenza del treno

treno n°
treno n°

da
per

PER CHI VIAGGIA CON TRENITALIA SCONTO DEL 30% SULLE TARIFFE (https://www.borsaturismoarcheologico.it/infoutili/trenitalia/).
Salerno è la stazione finale dell’Alta Velocità per il Sud Italia da Milano (circa 5 h e 30 min.), Roma (2 h), Torino (circa 6 h e 30 min.) e
Venezia (circa 6 h). Treni regionali da Napoli e Salerno fermano alla stazione ferroviaria di Paestum (distanza da Salerno km 40).
Dalla stazione di Paestum (a mt 200 dal Museo e dal Parco Archeologico) è disponibile un servizio navetta gratuito per il Tabacchificio
Cafasso, il Parco Archeologico e gli Hotel.
Trenitalia, vettore ufficiale della Borsa, offre ai visitatori una riduzione del 30% rispetto alla tariffa Base sui treni Frecciarossa,
Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte - biglietti ferroviari ticketless di 1^ e 2^ classe o dei livelli di servizio
Business, Premium e Standard - aventi come origine/destinazione Napoli o Salerno dal 23 al 29 novembre 2021 (per info:
https://www.borsaturismoarcheologico.it/info-utili/trenitalia/).
IL SOTTOSCRITTO, IN PIENA CONOSCENZA DEL GDPR N..2016/679 ACCONSENTE, FINO A REVOCA SCRITTA DA PARTE SUA, AL TRATTAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI
PERSONALI NEI LIMITI DELLA PREDETTA LEGGE. RIMANE FERMO CHE TALE CONSENSO È CONDIZIONATO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA VIGENTE NORMATIVA.

Data

Firma

