
 
 
Termine iscrizione: 31 gennaio 2023. 

Formulario iscrizione vacanza mare 2023 dal 24 Giugno al 3 luglio 2023 (Utente) 

Cognome:   _______________________ Nome:      _______________________  
Indirizzo:     _______________________ Telefono:  _______________________ 
Data di nascita:   ___________________ 

1. Mi iscrivo alla vacanza al mare 2023 (dal 24 giugno al 3 luglio 2023). Trasporto: 

¨  Non vengo/torno con il pullman, perché vengo/torno con _______________________  
¨  Sul pullman salgo a (crociare la casella della rispettiva salita): 

¨  Locarno        ¨ Tenero        ¨ Castione        ¨ Lugano        ¨ Mendrisio 

2. Vengo:  
¨ da sola/o e NON ho bisogno di una guida.  
¨ con il mio cane. 
¨ da sola/o e ho bisogno di una guida. Chiedo alla Unitas se può aiutarmi a trovarla.  
¨ con la mia guida: 

 Nome:      ________________________ Cognome:  ___________________ 
 Indirizzo:  ________________________ Telefono:    ___________________ 

3. Sistemazione in albergo: 

¨  divido la camera con la mia guida, se possibile. 

¨  Doppia se divisa 1’110.00 CHF (780.00 CHF per soci Unitas e guide). 
¨  Supplemento camera doppia a uso singolo + 540.00 CHF. 
 

4. Stato di salute e necessità di aiuto di terze persone per l’igiene, e/o controlli medici: 

Diabete: sì ¨     no ¨  Pressione: sì ¨      no ¨ 

Se sì, precisare il tipo di aiuto necessario e allegare il certificato medico: 

____________________________________________________________________________ 

5. Eventuali allergie    ¨  Eventuali intolleranze    ¨ 

    ____________________________________________________________________________ 

6. Da riempire nel caso di persone iscritte senza una guida: 

Persona di riferimento. Nome e N° di telefono: _________________________________________ 
Medico curante. Nome e N° di telefono:  ______________________________________________ 
 
Per evitare spiacevoli inconvenienti, invitiamo chi ha problemi di salute e più di 80 anni a fornirci 
un certificato medico che attesti l’idoneità alla partecipazione alla vacanza e l’eventuale terapia 
medicamentosa in corso con la relativa posologia.  
 
Luogo e data: __________________________        Firma: __________________________ 



 
 
Termine iscrizione: 31 gennaio 2023. 

 

Formulario iscrizione vacanza mare 2023 dal 24 Giugno al 3 luglio 2023 (Guida) 

Cognome:   _______________________ Nome:      _______________________  
Indirizzo:     _______________________ Telefono:  _______________________ 
Data di nascita:   ___________________ 

1. Mi iscrivo alla vacanza al mare 2023 (dal 24 giugno al 3 luglio 2023). Trasporto: 

¨  Non vengo/torno con il pullman, perché vengo/torno con _______________________  
¨  Sul pullman salgo a (crociare la casella della rispettiva salita): 

¨  Locarno        ¨ Tenero        ¨ Castione        ¨ Lugano        ¨ Mendrisio 

2. Vengo:   
¨ come guida, e accompagno: 

 Nome:      ________________________ Cognome:  ___________________ 
 

3. Sistemazione in albergo: 

¨  divido la camera con l’utente che accompagno, se possibile. 

¨  Doppia se divisa: 1’110.00 CHF (780.00 CHF per soci Unitas e guide) 
¨  Supplemento camera doppia a uso singolo + 540.00 CHF 
 

4. Eventuali allergie    ¨  Eventuali intolleranze    ¨ 

    ____________________________________________________________________________ 

 
 
Luogo e data: __________________________        Firma: __________________________ 
 



 
 
 

TRASPORTO – VIAGGIO 
Vacanza al mare 2023 dal 24 giugno al 3 luglio 2023 
 
  
Pullman da 50 posti. 
 

LUOGO DI PARTENZA (fermate): 
 

§ Locarno  (Stazione FFS)   partenza alle ore 05:15.  
§ Tenero  (di Fronte agli uffici Unitas)  partenza alle ore 05:25. 
§ Castione (Stazione FFS)   partenza alle ore 06:00.  
§ Lugano  (Stadio Cornaredo lato fiume) partenza alle ore 06:35.  
§ Mendrisio (Hotel Coronado)   partenza alle ore 07:00.  

 

 
SOSTA  
All’andata è prevista una sosta con pranzo a metà viaggio: 

§ Bologna (ristorante)  arrivo previsto  alle ore 11:00 circa 
§ Bologna (ristorante)  partenze prevista  alle ore 13:00 circa 

 
Pranzeremo al ristorante il Ragno D'Oro, locale 
specializzato nella cucina tipica emiliana e bolognese. 
Da oltre 30 anni avanza costantemente, lavorando con 
sacrificio e dedizione in quello che è l'arte della 
ristorazione. 

Costo: 20 euro a persona, per i bambini offerto. 
 

¨  partecipo al pranzo  ¨  non partecipo al pranzo   
 
 
Persone che hanno problemi fisici per il viaggio in torpedone sono pregati di comunicarlo. 
 



 
 
 
 

ESCURSIONI di MEZZA GIORNATA da SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Alcune proposte (trasporto e guida inclusi) 
 

 
Sondaggio preferenze escursioni dal 26 Giugno al 3 luglio 2023  
 
QUESTO È SOLO UN SONDAGGIO E NON È UNA RISERVAZIONE! 
 
Cognome: _________________________  Nome: _________________________  
 
Indirizzo: __________________________  Telefono: _______________________ 
 
¨   non sono interessata/o. 
 
1. Quale/i meta/e preferiresti visitare? (al massimo 2 preferenze)  
 

¨  ASCOLI PICENO   
¨  ACQUAVIVA PICENA  
¨  OFFIDA  
¨  RIPATRANSONE 
¨  CUPRA MARITTIMA 

 
2. In quale giorno/i della settimana preferiresti fare l’escursione? 

¨  LUNEDÌ     
¨  MARTEDÌ  
¨  MERCOLEDÌ 
¨  GIOVEDÌ  
¨  VENERDÌ   
¨  SABATO  
¨  DOMENICA 
 

I formulari completati possono essere inviati al segretariato UNITAS o al responsabile delle vacanze al 
mare, Roberto Gadoni (email: roberto.gadoni@unitas.ch).  


