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APERTURA BIGLIETTAZIONE STAGIONE 2020
Chi lo desidera e vuole programmare le sue vacanze estive 2020 in Sardegna, da subito può fare i
biglietti con le seguenti Compagnie:
GNV - Genova / Porto Torres con partenze dal 22 maggio 2020
Genova/Olbia con partenze dal 23 maggio 2020
Attualmente GNV cumula alla tariffa dedicata ai nostri tesserati la “Promozione Apertura
Prenotazioni Estate 2020” rendendo veramente stracciato il prezzo per viaggiare la prossima
estate Un consiglio: se la vostra tratta preferita è la Genova/Porto Torres o la Genova/Olbia potete
già pianificare il vs. viaggio, APPROFITTATENE.
SARDINIA FERRIES - Livorno/Golfo Aranci — Vengono riconosciute a tutti i soci regolarmente tesserati
le stesse condizioni tariffarie del 2019 con qualche significativo miglioramento.
GRIMALDI - Livorno/Olbia — Anche Grimaldi per il 2020 ci riconosce le stesse condizioni tariffarie
del 2019.
Moby e Tirrenia — Riteniamo prudente aspettare che si chiariscano alcune cose:
la situazione finanziaria delle due Compagnie;
Il rinnovo della convenzione 2020 con il nostro Centro Servizi F.A.S.I. Eurotarget ;
Il rinnovo o la proroga della convenzione, con Stato e Regione, sulla continuità territoriale in scadenza al 14 luglio 2020
Appena saremmo operativi al 100% con Moby e Tirrenia sarà nostra cura comunicarlo immediatamente .

TESSERAMENTO
Per usufruire delle convenzioni bisogna essere tesserati
Il tesseramento per il 2020 è già cominciato.
Il costo è rimasto invariato: € 15,00 (quindici).
Il tesseramento comporta la compilazione e la ﬁrma di un modulo di adesione all’Associazione e la
consegna di una copia della carta d’iden tà.
RINNOVATE QUANTO PRIMA LA TESSERA.
.

Modalità e orari per i biglietti
In via provvisoria e sino al 15 gennaio 2020 gli orari stabiliti per il servizio bigliettazione e segreteria
sono quelli riportati sotto, che sono gli stessi orari del 2020 .
In casi particolari e di effettiva necessità potete telefonare allo 02/9607598 (rispondiamo sempre,
sino alle ore 20,00, grazie alla deviazione di chiamata su numero di cellulare) o inviare e-mail a
info@cirsaronno.it e aspettare risposta di conferma sempre per e-mail, si prega di indicare sempre
un N° di telefono a cui sicuramente rispondete.
Qualora la richiesta di biglietti lo richiedesse, l’orario verrà immediatamente ampliato o modificato in
altri giorni diversi da quelli sotto riportati ma compatibili con gli impegni degli incaricati alla bigliettazione.
INTANTO PER AGEVOLARE E VELOCCIZZARE LE RICHIESTE, ABBIAMO INTRODOTTO UNA TERZA PERSONA IN GRADO DI EMETTERE I BIGLIETTI.
GLI ORARI: Il Mercoledì e il Venerdì : dalle 14.30 alle 18.30;

La Domenica dalle 8.30 alle 12.00

Chi viene la domenica si raccomanda di venire presto e con la massima puntualità.
Alle 12,00 bisogna consentire agli addetti di chiudere. La domenica, nel caso di tanta gente, verrà
dato appuntamento in altro giorno e orario.
MOLTO IMPORTANTE: I tessera che usufruiscono del servizio biglie azione devono sempre ricordare
che il nostro è un SERVIZIO per i tessera .
NON SIAMO AGENZIA VIAGGI, facciamo da tramite con il Centro Servizi F.A.S.I. Eurotarget, gestore delle convenzioni a noi dedicate. Cerchiamo di me ercela tu a per dare la massima assistenza a chi si rivolge a noi e ha bisogno di aiuto. Come Associazione abbiamo delle regole e vanno rispe ate da tu ,
ricordando che le persone che eme ono i biglie al Circolo operano in modo completamente volontario e senza compenso alcuno.
PER EMETTERE I BIGLIETTI E’ NECESSARIO ESIBIRE LA CARTA D’IDENTITA’ DI OGNI PASSEGGERO E
IL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE CON L’ALTEZZA DELLA MACCHINA COMPRESO EVENTUALE BOX DA
TETTO
Ricordiamo che per avere accesso al Porto d’Imbarco anche i bambini, da 0 anni in su, devono avere il
documento d’iden tà in corso di validità.
L’iscrizione al Circolo per il 2020, per chi viaggia, è obbligatorio la faccia l’intestatario del biglie o per gli
altri componen della FAMIGLIA inseriti nello stesso biglietto non c’è bisogno.
Con l’adesione al Circolo si accede alle convenzioni che abbiamo con TUTTE le Società Marittime e ne
sono beneficiari esclusivamente TUTTI i nostri tesserati, oltre ad accedere ad altre attività del Circolo e
convenzioni.
, con tariﬀe derivate dalle nostre convenzioni, sono validi solo se emessi dal Circolo e dal circuito F.A.S.I. La tariffa riportata è giustificata solo dal possesso della tessera che il titolare del biglietto deve tassativamente portare con se ed esibirla all’imbarco se richiesta, e dal NS. codice agenzia stampigliato nel biglietto. Pertanto la tessera non ha alcuna validità per biglietti emessi presso
agenzie fuori dal ns. circuito o in Internet.

I biglie

I biglie per i nostri tessera vengono emessi solo presso il nostro Circolo, abilitato allo scopo, e si pagano al momento dell’emissione in contanti o preferibilmente con assegno e (novità ) con BANCOMAT
(no carte di credito — SOLO BANCOMAT)
ANCHE EVENTUALI VARIAZIONI SUL BIGLIETTO (cambio auto, data, passeggeri, ecc.) devono essere
fatte tassativamente tramite il Circolo.
Non rispondiamo di eventuali variazioni, fatte in modo autonomo anche tramite i call center delle
Compagnie che fanno decadere le tariffe in convenzione riportate sui biglietti.
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SAPORI E TRADIZIONI DELLA SARDEGNA
SABATO 16 E DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019
PRESSO LA TENSOSTRUTTURA
PARCO DELLA RESISTENZA - CARONNO PERTUSELLA
Sabato 16 novembre: Cena dalle 19,30 (non serve prenotare)
Dopo cena dalle 21,30
Spettacolo musicale con il gruppo Sardo i “BRINCA”.
Domenica 17 novembre: pranzo dalle ore 12,00, solo su prenotazione
Nel pomeriggio dopo il pranzo dalle ore 16,00
Spettacolo di cabaret per grandi e piccini
Con il COMICO VENTRILOQUO
DANIELE CONTU
Non potete perdervi l’occasione per farvi quattro risate.
Portate i vostri bimbi, figli e nipoti , ci saranno anche le castagne arrosto
Menù previsto PER LA CENA DEL 16 E IL PRANZO DEL 17 novembre:
Antipasto Sardo:

Salsiccia, Olive, Pecorino

Primi Piatti:

CULLIRGIONIS E MALLOREDDUS

Secondi piatti a scelta: MAIALINO ARROSTO O GRIGLIATA MISTA
Bevande:
Dolce:

Cannonau e Vermentino. Birra Sarda
Seadas

Prenotatevi in tempo
Inviando e-mail esclusivamente a: info@cirsaronno.it o telefonando al numero 029607598
La Tensostruttura sarà riscaldata.

