
 
SCHEDA ISCRIZIONE  

Volkswagen al Colosseo 
….in primavera 

9 e 10 APRILE 2022 
 

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 ………………... 

 

COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI PER INDICARE A COSA SI INTENDE PARTECIPARE: 

 

Partecipo solo il sabato    (barrare la casella) 

 

Contributo iscrizione:  entro il 31 marzo    € 20,00 (per vettura) 

    oltre il 31 marzo    € 30,00 (per vettura)

    

Visita guidata Parco Appia Antica n. ………..persone (under 12 gratis)x €   8 = €……………… 

 

Cena sabato:      n. ……..persone    x € 25 = € ………….. 

n. ……..persone (under 10)  x € 12 = € ………….. 

 

TOTALE                     =€………… 

 

__________________________________________________________________ 

Partecipo sabato e domenica   (barrare la casella) 

 

Contributo iscrizione:  entro il 31 marzo    € 20,00 (per vettura) 

    oltre il 31 marzo    € 30,00 (per vettura) 

 

Visita guidata Parco Appia Antica n. ………..persone (under 12 gratis)x €   8 = €……………… 

 

Cena sabato:      n. ……..persone    x € 25 = € ………….. 

n. ……..persone (under 10)  x € 12 = € ………….. 

 

ATTENZIONE: i biglietti interi per l’ingresso della domenica devono essere acquistati 

personalmente sul sito www.cinecittaworld.it, seguendo il percorso: “prezzi e 

biglietti/biglietti”, andare in basso nella pagina e, dove chiedono “hai un codice promo”, 

cliccare e scrivere “MAGGIOLINO” nello spazio che si apre. Spingere quindi sul bottone 

“continua” e selezionare il numero dei biglietti per gli adulti.  

 

Ingresso Cinecittà World: indicare qui il numero di biglietti acquistati: n. ……………… 

 

I biglietti ridotti vanno ordinati qui (NON COMPRARLI SUL SITO PERCHE’ COSTANO DI 

PIU’), pagati e ritirati in loco ai seguenti prezzi e condizioni:  

 

Ingresso Cinecittà World  n. ……..persone (under 16) x € 15       = € ………….. 

n……..persone (sotto 1 mt. di altezza, gratis) 

 

TOTALE                 =€………… 

http://www.cinecittaworld.it/


 

Partecipo solo domenica   (barrare la casella) 

 

Contributo iscrizione:  entro il 31 marzo    € 10,00 (per vettura) 

    oltre il 31 marzo    € 20,00 (per vettura) 

 

TOTALE                 =€………… 

 

Il contributo d’iscrizione include: kit di partecipazione e, per chi partecipa il sabato: 

rinfresco di benvenuto, giochi e prove di abilità.  

 

Dal contributo alla manifestazione sono escluse le visite, i pasti, l’eventuale pernottamento, i 

biglietti di accesso al Parco, e tutto quanto non espressamente specificato.  

 

Il prologo del sabato è riservato a un massimo di 50 equipaggi, in ordine di prenotazione 

accompagnata dalla relativa quota di partecipazione. L’organizzazione si riserva di decidere un 

limite inferiore di equipaggi partecipanti per ragioni dettate dal rispetto delle normative 

sanitarie. 

 

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

seguente IBAN: IT 25 X 0503403247000000001273 intestato a Silvio Trombetta e 

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

 

 

Per partecipare all’evento è necessario essere in regola con le normative in vigore 

relative allo stato di emergenza sanitaria.  

Pertanto, il sottoscrivente allega contestualmente all’iscrizione, per l’intero equipaggio, green 

pass rinforzato in corso di validità alla data dell’evento. 

 

        Responsabile dell’equipaggio 

        Sig………………………………………. 

 

__________________________________________________________________ 

Pernottamenti convenzionati presso:  

Ardeatina Park Hotel da prenotare (indicando convenzione Registro Italiano Volkswagen) e 

pagare in autonomia. 

Prezzi delle camere in convenzione: 

Camera doppia     € 70,00/80,00 (senza/con colazione) 

Camera tripla      € 95,00/110,00 (senza/con colazione) 

Camera familiare quadrupla    € 110,00/130,00 (senza/con colazione) 

 

Hotel SHG Antonella da prenotare sul sito www.cinecittaworld.it e da pagare in 

autonomia. 

I prezzi includono i biglietti di accesso al Parco.  

Camera doppia + 2 biglietti accesso al Parco € 110,00 (colazione inclusa) 

Camera tripla + 3 biglietti accesso al Parco € 165,00 (colazione inclusa) 

Camera quadrupla + 4 biglietti accesso al Parco € 220,00 (colazione inclusa) 

 
Entrambe le strutture dispongono di garage coperto sotterraneo.  

mailto:oldbugbus@yahoo.it
http://www.cinecittaworld.it/

