
SCHEDA ISCRIZIONE  
VOLKSWAGEN AL COLOSSEO 2019 

“Terrazze e piazze della Capitale” 

12 E 13 OTTOBRE 2019 
 

EQUIPAGGIO composto da n. …………. persone 

 

PILOTA: Nome …………………………………………   Cognome …………………………………. Nato/a il …………. 
 

Tel.  ………………………………………….. 
 

Indirizzo mail ………………………………………… 
 

NAVIGATORE: Nome …………………………………………   Cognome ………………………… Nato/a il …………. 

 

PASSEGGERI:  

 

Nome …………………………………………   Cognome ………………………… Nato/a il …………. 

Nome …………………………………………   Cognome ………………………… Nato/a il …………. 

Nome …………………………………………   Cognome ………………………… Nato/a il …………. 

Nome …………………………………………   Cognome ………………………… Nato/a il …………. 
 

LA TUA VOLKSWAGEN: 

 

Modello ………………………….  Anno ……….. 
 

Km percorsi per raggiungere il raduno ……………. 
 

 

Contributo alla manifestazione entro il   

30 settembre                                                  € 15,00 (per vettura) 

Contributo alla manifestazione dopo il   

30 settembre                                                  € 25,00 (per vettura) 

 

Il contributo alla manifestazione include rinfresco di benvenuto prima della partenza, kit di 

benvenuto, gadget, partecipazione ai giochi, premi. 

  

Dagli importi sono esclusi eventuale pernottamento, le visite, i pasti e i parcheggi. 

 

COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI IN RAGIONE DELLE ATTIVITA’ CUI SI INTENDE 

PARTECIPARE: 

Partecipo entrambi i giorni  (barrare la casella) 

 

Contributo cena sabato:      n. ……..persone (under 12 gratis) x € 5         = € 

………….. 

 

Pranzo domenica OVER 10     n. ……..persone   x € 25       = € 

………….. 

 

Pranzo domenica UNDER 10    n. ……..persone   x € 12       = € 

………….. 

 

Visita guidata di Palatino e Colosseo n. ……. persone OVER 25  x € 20,00  = € 

………….. 

Visita guidata di Palatino e Colosseo n. ……. persone 18-25 anni  x € 10,00  = € 

………….. 

Visita guidata di Palatino e Colosseo n. ……. persone UNDER 18  x €   5,00  = € 

………….. 

(comprende biglietto d’ingresso, guide turistiche dedicate, auricolari) 

 

Guida turistica, auricolari e parcheggio auto coperto e custodito per tour delle più belle piazze 

di Roma (a vettura)                                      € 10,00 



 

Gita in battello sul tevere             n. ……..persone OVER 12  x € 13       = € 

………….. 

(compreso parcheggio coperto e custodito; under 12 gratis)  

 

TOTALE                 

=€………… 

 

 

 

 

 

Partecipo alla sola giornata di sabato  (barrare la casella) 

 

Contributo cena sabato:      n. ……..persone (under 12 gratis) x € 5         = € 

………….. 

 

Visita guidata di Palatino e Colosseo n. ……. persone OVER 25  x € 20,00  = € 

………….. 

Visita guidata di Palatino e Colosseo n. ……. persone 18-25 anni  x € 10,00  = € 

………….. 

Visita guidata di Palatino e Colosseo n. ……. persone UNDER 18  x €   5,00  = € 

………….. 

(comprende biglietto d’ingresso, guide turistiche dedicate, auricolari) 

    

Guida turistica, auricolari e parcheggio auto coperto e custodito per tour delle più belle piazze 

di Roma (a vettura)                                      € 10,00 

 

TOTALE                 

=€………… 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Partecipo alla sola giornata di domenica  (barrare la casella) 

 

Pranzo OVER   10 anni    n. ……..persone    x € 25       = € 

………….. 

 

Pranzo UNDER 10 anni   n. ……..persone    x € 12       = € 

………….. 

 

Gita in battello sul Tevere  n. ……..persone OVER 12   x € 13       = € 

………….. 

(compreso parcheggio coperto e custodito; under 12 gratis)  

 

TOTALE                 

=€………… 

 

 

La quota di partecipazione potrà essere versata tramite bonifico bancario presso il seguente 

IBAN: IT41C0558403208000000001273  

intestato a Silvio Trombetta 

 

ISCRIZIONE AGEVOLATA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL  7 OTTOBRE 2019  

compilando ed inviando la presente scheda all’ indirizzo mail oldbugbus@yahoo.it.  

 

Saranno ritenute valide le iscrizioni accompagnate dalla relativa quota di partecipazione. 

 

Per dubbi o informazioni scrivere a oldbugbus@yahoo.it o contattare il numero 

3387247415. 
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