
CONVENZIONE PER VISITE E VIAGGI 

La convcnt lone viene stlpulat-1 tra r Assodatlone ù.Jlturale Gaudlum e gJI ai;sodatJ UILCA Roma e LazJo ed 
I loro famlllarl. 
La convenzione dà diritto a: 

A. Poter partecipare a tutte le lnltlattve dell'Assodazlone culturale GAUUlUM senza n versamentt, 
de lla quota ,modatlva annua di € 5,00; 

B. Poter partetlpare a\\e Vhlte guldate deW Assodat1one, a UtoCo indMdualc ad un costo ridotto di 
€ 5,00 per gli Associati ed C 7,00 per gli Agregati, per vfslte la cui quota di partecipazione è di 
€ 8,00 (esclusi blgllelti di lnsresso ed eventuali costi di prenotazioni per mostre o aperture 
riservate, auricolari). I rapzzf ffno a 18 anni parteciperanno alle visite gratuitamente, escluso quefle 
visite organizzate esplldtamente per gli under 18, dove verrà versata solo la \oro quota esclusa 
quella del genitore accompagnatore (max 1 per minore). 

C. Nel caso In OJI Il gruppo, invece, fosse costituito esclusivamente dagli assodati UILCA ed i loro 
familiari, la quota per la visita gulclata (esclusi biglietti di lnsresso ed eventuali costi di prenotazioni 
per mostre o aperture riservate, auricolari) sarà: 

€ 60,00 per un gruppo da 2 - 4 persone; 

€ 75,00 per un gruppo da 5 - 9 persone; 

€ 90,00 per un gruppo da 10 -15 persone; 

€ 110,00 per un gruppo da 16-20 persone; Ogni persona in p.t!,t 3,,.~ <:ad. 

D. Viaggi organizzati, proposti e realizzati esdusivamente per gli assoclàti U\\.~'l\oma e \.aoo ed i 
loro familiari, avranno invece un prezzo netto riservato agli stessi e senza sconti aggiuntivi. 

E. Poter usufruire delle convenzioni stipulate da GAUDIUM che troverete nel sito 
www.assodazione,;mdfum.lt nella voce CONVENZIONI; 

F. Poter partecipare, a livello individuale, ai corsi di formazione rivolti agli associatt di GAUDIUM 
usufruendo di uno sconto del 5% sulla quota. 

G. Corsi organiuati, proposti e realizzati esclusivamente per gli associati UJLCA Roma e Lazio ed i 
loro familiari presso la vostra sede, avranno invece un prezzo netto riservato e senza sconti 
aggiuntivi. 

H. Tale convenzione si intende valida se trasmessa debitamente siglata per accettazione via mail 
alla e.a della Signora Marzia Peri Proto al seguente indirizzo : info@associazionegaudium.it 
oppure consegnata in originale. 

L La presente convenzione decadrà nel momento in cui una delle due parti deciderà di 
rescindere la stessa inviando una mail oppure una Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. 

Data e Arma per accettazione 

i:,1/S/b 18 ~ta·~ 
SEGRElERlA REGIONALE DI ROMA E DB. LAZIO 
001 B5 Ron · Via Ferruaio, 411 -it 16 4m12715 

Assoclazione Culturale GAIJDIUM 
Il Presidente 


