
                       Escursioni Anno Sociale 2019-2020 
 

 
 

MODALITA’ DI ADESIONE  
 

 

Generalità. 
Tutte le attività escursionistiche programmate dal Comitato Provinciale Libertas Cagliari per l’anno sociale 
2019-2020, sono riservate ai/alle tesserati/e Libertas.  
Chi intende partecipare ma non è tesserato dovrà effettuare il tesseramento versando la quota annuale di € 
10, compilare il modulo iscrizione (valido per tesseramento e adesione alle escursioni) e allegare il certificato 
medico non agonistico. 
La quota comprende anche una copertura assicurativa che consentirà di prendere parte a tutte le attività 
sociali programmate. 
 

Quote di partecipazione. 
Escursione giornaliera NEL CUORE DEL SULCIS – domenica 15 dicembre 2019 
€ 70 – quota intera 
€ 50 – quota ridotta (minori 4 -14 anni) 
Gratuità per minori 0 -3 anni 
La quota comprende transfer in pullman GT, pranzo in ristorante, visite guidate, assistente di viaggio. 
Per i non tesserati, a tale quota si aggiungono i costi del tesseramento (vedi punto precedente). 
 
Weekend SCOPRENDO ISILI…sopra e intorno al lago – 7 e 8 dicembre 2019 
€ 195– quota intera 
€ 175– quota ridotta (minori 4 -14 anni) 
Gratuità per minori 0 -3 anni 
La quota comprende transfer da/per Cagliari in pullman GT, transfer per spostamenti interni a Isili, 
soggiorno in hotel (pensione completa), visite guidate, corso di canoa-kayak, assistente di viaggio. 
Per i non tesserati, a tale quota si aggiungono i costi del tesseramento (vedi punto precedente). 
 

 
Modalità di pagamento. 
Le quote di partecipazione dovranno essere versate nel modo seguente: 

• Soluzione unica, mediante bonifico bancario utilizzando le coordinate sotto indicate: 
IBAN: IT87K0101504806000070423041 
intestato a: Comitato Provinciale Libertas Cagliari  C.F: 80026080921 
causale: n. __ Quote Partecipazione Escursione (indicare quella scelta) 

• soluzione dilazionata ovvero con il versamento di: 
- acconto all’iscrizione, da effettuare sempre mediante bonifico secondo lo schema allegato 

  
escursione                  q. intera_____ acconto               q. ridotta ____ acconto 

CUORE SULCIS             €   70                    € 30                       €   50          € 30 
WEEKEND ISILI            € 195                    € 95                       € 175    € 75  
  

 

- saldo cash all’avvio dell’escursione, da consegnare all’assistente di viaggio prima della partenza. 
 
 
 
 


