
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                         
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE E PRENOTAZIONE SER VIZI 
(Si prega di scrivere in stampatello) 

La scheda è da considerarsi assolutamente personale  e va compilata in ogni caso , anche se non si usufruisce 
del pernottamento in loco e/o dei servizi offerti 

 
Cognome e nome _____________________________________ ____________________________  
                                (come da documento d'identità ) 
 

Cognome e nome _____________________________________ ____________________________  
                                (come  compare sull’Annuario ) 
 

Club di appartenenza   _______________________________________________________ 
                                                                 (indicare solo nome del Club e non “ Club di ”) 
 
Carica ricoperta IIW  _____________________________________________________________ 

Delegata   SÌ �        NO �  

Cellulare  _________________ __________________  email  ____________________________________ 

Eventuale accompagnatore (Persona non appartenente all’Inner Wheel): 

Cognome e nome: _________________________________________________________________  
                                 
Cellulare  _________________ __________________  email _____________________________________ 

                       N. Pers.    Totali Parziali 
       

� CENA DI GALA Venerdì 18 ottobre                                                                € 50,00 p.p. x ____  =   _____ 
   Masseria Roseto, Dimora Storica d’Eccellenza, Be nevento 
 
� COLAZIONE DI LAVORO Sabato 19 ottobre                                                  € 35,00 p.p. x ____  =   _____ 
   Sala President, President Hotel, Benevento,  
 
� Itinerario guidato ‘BENEVENTO. ISIDE, STREGHE, SANN ITI E SANTI’ 
   (ingressi a musei e monumenti compresi)  
   Pomeriggio di Sabato 19 ottobre                                                                     € 10,00 p.p. x ____  =  _____ 
   abbinato, a seguire, alla CENA  
   al ‘Ristorante Dionisio’ di Benevento    
   Sera di Sabato 19 ottobre *                                                                             € 35,00 p.p. x ____  =  ___ __ 
 
�  Itinerario guidato ‘PIETRELCINA E LA QUIETE DEL BO RGO.  
    I LUOGHI SACRI DI PADRE PIO’  
    Mattina di Domenica 20 ottobre  **                                                                € 10,00 p.p. x ____  =  _____ 
    abbinato, a  seguire , al LUNCH DELL’ARRIVEDERCI  
    a ‘Masseria Fontana dei Fieri’, contrada di Pie trelcina                               € 30,00 p.p.  x ____  =  _____ 
       

TOTALE: € __________ 
 
* L’itinerario guidato, programmato nel pomeriggio di sabato 19 ottobre , prevede un tour a piedi, tra sacro e profano, 
con un’archeologa, guida specializzata e dotata di patentino regionale, che ci condurrà nel centro storico di Benevento, 
nota anticamente con il nome di Maleventum, terra dei Sanniti, dei Romani e dei Longobardi, ma anche città di misteri, 
miti e leggende, da Iside alle Janare, le Streghe di Benevento, che, secondo la tradizione locale, si radunavano sotto un 
albero di noce vicino al fiume Sabato. 
Per approfondimenti, si consulti l’allegata Scheda informativa “EMOZIONI, SUONI, VISIONI: ISIDE, STREGHE, SANNITI 
E SANTI. Benevento e Pietrelcina tra profano e sacr o”. 
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** L’itinerario guidato a Pietrelcina, programmato nella mattina di domenica 20 ottobre , prevede il  
transfer con pullman, dagli hotel in cui si alloggia fino al centro storico di Pietrelcina (a 12 Km da Benevento), con la 
partecipazione alla Santa Messa e la visita “PIETRELCINA E LA QUIETE DEL BORGO. I LUOGHI SACRI DI PADRE 
PIO” , con l’autorevole guida del Sindaco di Pietrelcina, che ci accompagnerà nel centro antico di questo borgo, situato su 
uno sperone di roccia calcarea, da cui si gode un suggestivo paesaggio attraverso le sue stradine strette che salgono e 
scendono in modo tortuoso, le piccole case arricchite da scale esterne (jafii), le piccole corti, che fanno di Pietrelcina un 
monumento dal fascino straordinario.       
In una casetta dell'antico borgo nacque nel 1887 Francesco Forgione, in seguito Padre Pio e quindi San Pio da 
Pietrelcina . Si passeggerà nelle stradine del borgo ammirando i tanti luoghi che sono stati centrali nella vita del frate. 
Dopo il pranzo in un casale in aperta campagna, previsto transfer di rientro in pullman a Benevento per il ritiro dei 
bagagli. 
Per approfondimenti, si consulti l’allegata Scheda informativa “EMOZIONI, SUONI, VISIONI: ISIDE, STREGHE, SANNITI 
E SANTI. Benevento e Pietrelcina tra profano e sacr o”. 
Consigliato abbigliamento comodo . 
 
È indispensabile la prenotazione per la buona riuscita dell’evento. 
I pagamenti dei servizi prenotati dovranno pervenir e a mezzo bonifico bancario  entro e non oltre il 30 
settembre 2019  al seguente Beneficiario:  

INTERNATIONAL INNER WHEEL DISTRETTO 210 
Banca: Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
IBAN: IT05 D053 8576 0900 0000 0003 925  
Causale: Nominativo – Assemblea Benevento – Num. partecipant i 
 

BONIFICO DISPOSTO IL  _________________________________________________________________ 

L’ATTESTAZIONE DEL BONIFICO BANCARIO DOVRA’ ESSERE ALLEGATA AL PRESENTE MODULO.  
 (NON VERRANNO ACCETTATE LE PRENOTAZIONI DEI SERVIZI SOPRA INDICATI NON ATTESTATE DAL  
BONIFICO BANCARIO CON CUI SI E’ DISPOSTO IL PAGAMEN TO DEI SERVIZI PRENOTATI) 
 
Nota Bene: si prega di inviare via e-mail la presente scheda di Iscrizione e di Prenotazione dei servizi, 
debitamente compilata in tutte le sue parti ed allegando in un’unica soluzione  attestazione del  bonifico 
bancario , entro e non oltre il 30 settembre 2019  alla  

 
Segreteria Distrettuale e Organizzativa : 
Elena Sanpaolo Antonacci  (Segretaria Distrettuale), cell. 335 8165644 – email: elenaantonacci26@gmail.c om  

Liliana Del Grosso Russo  (Tesoriera Distrettuale), cell. 328 9715959 – email: lilianarusso69@gmail.com  
Antonietta Simeone Viscariello (Presidente del Club di Valle Caudina), cell. 366 3563735 – email:   
                                                                                                                                antonietta.visca@libero.i t 
 
Si consiglia di portare con sé una copia della ricevuta del bonifico  al momento della registrazione presso il 
desk a Benevento da esibire al ritiro dei voucher . 

 
RINUNCE: eventuali rinunce debbono essere inviate via mail a Elena Sanpaolo Antonacci  (Segretaria 
Distrettuale, cell. 335 8165644 – email: elenaantonacci26@gmail.com). 
 
RIMBORSI: per le disdette entro il 10 ottobre  sarà applicata una penale del 25% . 
Dopo tale data nessun rimborso sarà riconosciuto.  
 
Si prega di segnalare su questa scheda per iscritto  eventuali allergie e/o intolleranze alimentari: 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 

Data _________________________                              

Firma leggibile  
 

_________________________________________________ 
Il presente Modulo di Iscrizione e Prenotazione dei  Servizi in pdf va stampato, redatto A STAMPATELLO in ogni 
sua parte, scansionato e restituito FIRMATO, nei te mpi richiesti, ai tre indirizzi mail sopra indicati  della Segreteria 
Distrettuale ed Organizzativa, allegando, in ciascu na mail, attestazione del Bonifico Bancario relativ o al 
pagamento dei servizi prenotati. Grazie     dell’attenzione che userete         e del sicuro rispetto dei tempi e modi stabiliti. 
Tale attenzione è comprensibilmente necessaria per garantire la riuscita dell’Assemblea e degli eventi  sociali 
programmati.   


