VISITA A LUBIANA
23 - 24 Aprile 2016
Promosso da: AAUD (Alumni Architettura Udine) e ŠOFA (Univerza V Ljubljani) nell’ambito del progetto
dilataorizzonti finanziato da AAUD, che permette l’accesso al viaggio con una tariffa agevolata.
Iscrizioni:
La partecipazione è garantita ai primi 35 iscritti.
Il viaggio è aperto a tutti ma verrà data priorità agli studenti del corso di laurea in Sc. dell’architettura e Architettura dell’Università degli Studi di Udine
Mezzi di trasporto:
Pullman con autista
Durata e alloggio: 2 giorni, 1 notte
Partenza: il 23-04-2016 da Udine (fronte Rizzi, Via delle Scienze 206), alle ore 07:00
Rientro: il 24-04-2016 a Udine (fronte Rizzi, Via delle Scienze 206), alle ore 21:00 (circa)
Quota di partecipazione: 30,00 Euro da versare entro il 08-04-2016
Servizi compresi nella quota di partecipazione:
•Viaggio a/r in Pullman con autista
•Pernottamento in Ostello in camere multiple, 1 notte a Lubiana, colazione buffet inclusa.
•Ingressi ai musei in programma.
•Portfolio di viaggio con le schede della città e dei principali architetture visitate.
•AAUD Card 2016 (valore di 5 euro - convenzioni visibili su http://www.aaud.it/partners/convenzioni/)
Servizi esclusi dalla quota di partecipazione:
•Pasti e bevande
•Ingressi ai musei non in programma / opzionali
•Qualsiasi voce non inserita in “servizi compresi nella quota di partecipazione”.
Termini e condizioni di viaggio:
Si ricorda che la prenotazione del viaggio è subordinata alla lettura ed accettazione dei termini e delle condizioni elencate nella sezione Termini e condizioni del modulo di allegato.

ISTRUZIONI:
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato e versare la quota di Euro 30,00 tramite
bonifico bancario a:
Alumni Architettura Udine
IBAN: IT52Y0634067684510701025444
Causale: Lubiana - Nome Cognome
Modulo di iscrizione firmato e ricevuta del Bonifico effettuato vanno inviati all’indirizzo info@aaud.it entro
e non oltre l’ 08-04-2016
Si considerano partecipanti al viaggio a Lubiana, i primi 35 che avranno inviato quanto richiesto.
AAUD_ Alumni Architettura Udine

MODULO di ISCRIZIONE
Visita a Lubiana 23 - 24 Aprile 2016
Il sottoscritto ……………………………………. nato a ……………………………….………. il ……………
Residente in via …………………………………………………………. n° ………..
Cap ………………. Città ………………………………………………………………………..…………….
Provincia ………
Recapito telefonico ………………………………… Email ……………………………….....................................
Documento d’identità ……………………… numero …………………………......................................................
studente Uniud

iscritto al corso di laurea ................................................ anno .............. matricola .................

dottorando

presso......................................................................................................................................................

ex studente

laureato in .............................................................. presso ..................................................................

docente
altro

(specificare professione)

........................................................................................................................

CHIEDE di iscriversi alla visita a Lubiana del 23/24.04.2016;
e DICHIARA:
- di esonerare ed assolvere le associazioni AAUD Alumni Architettura Udine e ŠOFA da ogni responsabilità
che dovesse sorgere, in conseguenza della propria partecipazione e nello svolgimento dell’attività in oggetto,
per qualsiasi danno o furto eventualmente subito sulla propria persona, auto e bagaglio o arrecato a terzi;
- autorizza l’Associazione AAUD Alumni Architettura Udine al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.lgs 196/03.

Data

Firma

..................................................

...................................................
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