
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                         
 

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 7ottobre                                                                    € 60,00 p.p. x ____  =   _____ 
   Sala Dogane del Grand Hotel Vigna Nocelli 
 
� COLAZIONE DI LAVORO Sabato 8 ottobre                                                    € 40,00 p.p. x  ____  =   _____ 
   Sala Svevi del Grand Hotel Vigna Nocelli 
 
� INTRECCI DI DONNE E STORIE RURALI.                                                       € 00,00 p.p. x ____   
   Laboratori sensoriali con i prodotti della terra  della Daunia  
   presso il Grand Hotel Vigna Nocelli 
   (evento gratuito, ma obbligatoria la prenotazion e) 
   Pomeriggio di Sabato 8 ottobre * 
 
� CENA a Masseria Montaratro (in campagna tra Troia e  Lucera)                  € 35,00 p.p. x ____  =  _ ____ 
   Sera di Sabato 8 ottobre  **   
                                                                            
� Servizio Navetta per Masseria Montaratro                                                      €  5,00 p.p. x ____  =  _____ 
 
�  Itinerario guidato ‘LUCERA CROCEVIA DI POPOLI: UNA  RAPSODIA DI IMMAGINI’  
    (navetta ed ingressi a musei e monumenti compre si)  
    Mattina di Domenica 9 ottobre  ***                                                                 € 15,00 p.p. x ____  =  _____ 
    abbinato, a  seguire , al LUNCH DELL’ARRIVEDERCI  
    a ‘Palazzo d’Auria II’, nel centro storico di L ucera                                       € 30,00  p.p. x ____  =  _____ 
       

TOTALE: € __________ 
 

* Sarà tenuta dalle imprenditrici di Tessere Daune ,  la prima rete pugliese di imprese femminili che valorizzano e 
trasformano i prodotti della terra del Tavoliere, una MaterClass , un format innovativo che, partendo dal riferimento 
all’universo femminile ed alla madre terra, ha l’obiettivo di valorizzare il territorio dell’Alto Tavoliere ed i beni derivanti da 
questa terra attraverso percorsi sensoriali, a cui parteciperanno in maniera attiva le socie dell’Inner Wheel. Olii, cosmetici 
bio, estratti di frutta e verdura, profumi e sapori stimoleranno tutti i sensi. 
Per approfondimenti, si consulti l’allegata Scheda informativa “TERRITORIO, PASSIONE, PERSONE: INTRECCI DI 
STORIE RURALI E DI PAESAGGI ANTICHI. Dalla Piana de l Tavoliere ai Monti Dauni ”. 
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**Trasferimento in pullman in un angolo suggestivo della campagna del Tavoliere, in un lembo di terra, tra Lucera e Troia, 
ricco di storia e dal significativo paesaggio storico legato ai Tratturi ed alla Transumanza.  
Masseria Montaratro è il luogo delle radici che ci accoglierà nella pace dei campi con una cucina fondata sulla qualità della 
materia prima, un lembo di Puglia dove i sapori vivono l’esaltazione naturale grazie alla concentrazione di fattori ambientali 
favorevoli. Qui assaporeremo la cucina di territorio .  
Per approfondimenti, si consulti l’allegata Scheda informativa “TERRITORIO, PASSIONE, PERSONE: INTRECCI DI 
STORIE RURALI E DI PAESAGGI ANTICHI. Dalla Piana de l Tavoliere ai Monti Dauni ”. 
 
*** L’itinerario guidato a Lucera, programmato nella mattina di domenica 9 ottobre , prevede il transfer con pullman 
dagli hotel in cui si alloggia fino a Lucera (a 18 Km da Foggia ed a 8 Km dal Grand Hotel Vigna Nocelli), con la visita 
“LUCERA CROCEVIA DI POPOLI: UNA RAPSODIA DI IMMAGIN I” , città  di incontestabile bellezza e di grande 
fascino, in posizione sopraelevata e privilegiata sulla distesa piatta e infinita del Tavoliere, protetta alle spalle dai 
monti della Daunia, sempre, per tale vantaggiosa posizione, oggetto di contesa tra le tante etnie che hanno 
attraversato il territorio. Dauni , Sanniti, Romani, Longobardi, Arabi, Bizantini, Fede rico II di Svevia,  ognuno di 
questi ha lasciato la propria impronta in questa città che restituisce una rapsodia di immagini nella propria 
architettura. 
Dopo il pranzo in un ristorante sito in un palazzo storico, previsto transfer di rientro in pullman al Grand Hotel Vigna Nocelli 
ed agli alberghi di Foggia per il ritiro dei bagagli. 
Per approfondimenti, si consulti l’allegata Scheda informativa “TERRITORIO, PASSIONE, PERSONE: INTRECCI DI 
STORIE RURALI E DI PAESAGGI ANTICHI. Dalla Piana de l Tavoliere ai Monti Dauni ”. 
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 16 
settembre 2022  al seguente Beneficiario:  

Distretto 210 Carf Inner Wheel Italia  
Banca: Banca Stabiese 
Iban: IT50 Z033 8822 1010 0000 0016 602 
Causale: Nominativo – Assemblea Foggia– Num. partecipanti 
 

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 16 settembre 2022  alla  

 
Segreteria Distrettuale e Organizzativa : 
Franca Ruffo Sansovriere  (Segretaria Distrettuale), cell. 339 7929038 – email: segretariaD210.iw@gmail. com  

Anna de la Ville sur Illon Somma (Tesoriera Distrettuale), cell. 347 5240751 – email: asomma46@gmail.com 
Cinzia Manuppelli Cantatore (Presidente IW Club San Severo), cell. 347 2987844  
                                                                                                                  email: prof.cinzia.cantatore@gmail.com 
Irene Campanella Bonassisa (Presidente IW Club Foggia), cell. 335 7693239  
                                                                                                           email: avv.bonassisa@gmail.com 
 
Si consiglia di portare con sé una copia della ricevuta del bonifico  al momento della registrazione presso il 
desk al Grand Hotel Vigna Nocelli da esibire al rit iro dei voucher . 

 
RINUNCE: eventuali rinunce debbono essere inviate via mail a Franca Ruffo Sansovriere  (Segretaria 
Distrettuale), cell. 339 7929038 – email: segretariaD210.iw@gmail. com 
 
RIMBORSI: per le disdette entro il 25 settembre  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: 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 

Firma leggibile  
 

_________________________________________________ 



 
Il presente Modulo di Iscrizione e Prenotazione dei  Servizi in pdf va redatto A STAMPATELLO in ogni su a parte e 
restituito FIRMATO, nei tempi richiesti, ai quattro  indirizzi mail  sopra indicati della Segreteria Distrettuale ed 
Organizzativa, allegando, in ciascuna mail, attesta zione del Bonifico Bancario relativo al pagamento d ei servizi 
prenotati.  
Grazie  dell’attenzione che userete   e del sicuro rispetto dei tempi e modi stabiliti. T ale attenzione è 
comprensibilmente necessaria per garantire la riusc ita dell’Assemblea e degli eventi sociali programma ti.   


