La Settimana del Sordo in Lombardia
22 - 29 settembre 2019
MODULO DI PRENOTAZIONE
INDIVIDUALE

Io sottoscritto/a Cognome Nome ____________________________________________________
n. tessera ENS 2019 _____________ n.cellulare (whatsapp/SMS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
prenoto un posto a mio nome (segnare con una crocetta uno o più eventi a scelta libera)
scelta

evento
Visita guidata a Villa Panza – Varese, Piazza Litta 1
Domenica 22 settembre 2019 ore 14
Spettacolo teatrale “VITE CANCELLATE” (v.m.14 anni)
Spazio Tertulliano - Via Tertulliano 70 - Milano
Lunedì 23 settembre 2019 ore 21
Visita guidata a Villa Reale – Monza, Viale Brianza 1
Martedì 24 settembre 2019 ore 10
Escursione Ponte nel cielo – Val Tartano (Sondrio)
Mercoledì 25 settembre 2019 ore 10:30
Visita guidata Palazzo Ducale – Mantova, Piazza Sordello 40
Giovedì 26 settembre 2019 ore 11
Spettacolo teatrale “VITE CANCELLATE” (v.m. 14 anni)
Spazio Tertulliano - Via Tertulliano 70 - Milano
Venerdì 27 settembre 2019 ore 21

ingresso
gratuito
a pagamento
€ 10,00
allegare copia bonifico
gratuito
gratuito
gratuito
a pagamento
€ 10,00
allegare copia bonifico

Per prenotare lo spettacolo teatrale, versare € 10,00 al seguente iban
IT 30 L 03111 11101 0000 0000 6217 (UBI Banca – sede di Bergamo)
intestato Consiglio Regionale ENS Lombardia
Inviare questo modulo (come foto o come pdf) via email a gms2019@enslombardia.it
entro il 15 settembre 2019.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003
Data ________________________ firma __________________________________
N.B.
Ø per prenotare il pranzo del 25 settembre al ristorante Miralago di Val Tartano (Sondrio) al
costo di € 28,00 da pagare in loco bisogna compilare il modulo distribuito dall’ENS Sondrio
chiedendolo a sondrio@ens.it - inviare la prenotazione entro il 19 settembre
Ø per prenotare il pranzo del 29 settembre al ristorante Cascina Moreni di Cremona al costo di €
40,00 (pagamento anticipato) bisogna compilare il modulo distribuito dall’ENS Cremona
chiedendolo a cremona@ens.it - inviare la prenotazione entro il 10 settembre con allegata
ricevuta di bonifico.
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