
 

IL PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
IN PROVENZA, REGNO DEI ROSATI 

 
Mercoledì 5 giugno 
Partenza da Verona e da Milano del pullman per Avignone 
Verona h. 9.00 - Milano h. 11.00 (luoghi da definire) 
Sistemazione in Hotel *** 
Cena libera 
 
Giovedì 6 giugno 
Trasferimento a Courthézon 
Visita Laboratoire Courthézon e discussione con gli enologi 
Pranzo e trasferimento a Châteauneuf-du-Pape 
Visita Chateau Mont Redon 
Rientro ad Avignone - Cena libera 
 
Venerdì 7 giugno 
trasferimento a Châteauneuf-du-Pape 
Visita Domaine de Beaurenard 
Pranzo in ristorante tipico 
Visita Cave de Rasteau 
Rientro ad Avignone - Cena libera 
 
Sabato 8 giugno 
Rientro in Italia 
 
Quota di partecipazione: 480 euro (incl. trasferimenti pullman gran turismo, visite 
tecniche e degustazioni, pranzi del 5 e 6 giugno) 
 

 
  



 

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 
AL VIAGGIO DI STUDIO IN PROVENZA (FRANCIA) 

5/8 GIUGNO 2019 
 

 
Da compilare e far pervenire entro LUNEDI 29 APRILE, con la ricevuta del versamento della 
caparra di 150 euro sul totale della quota di partecipazione pari a 480 euro, a 
laura.bacca@assoenologi.it. Le schede non sottoscritte e non accompagnate dai relativi 
importi non saranno ritenute valide. 
 
 
Il sottoscritto…………........................................................ 

  Socio Assoenologi tessera n. ............. 
 
 
SI ISCRIVE al viaggio di studio in Francia (Avignone) dal 5 all'8 giugno 2019 
 
VERSA la caparra di 150 euro a fronte di un totale di 480 euro 
 
A MEZZO BONIFICO BANCARIO intestato a Maryland srl 
IBAN IT 70S 03111 11706 0000 000 12029 
 
 
RICHIEDE FATTURA da intestare a: 
 
................................................................................................................................................... 
 
P.Iva: ...................................... . Codice SDI .......................................... 
 
 
Partenza da   Verona h. 9   Milano h. 11 

 Sono interessato al trasferimento dall'aeroporto di Marsiglia ad Avignone e viceversa (nel 
caso si scelga di arrivare a Marsiglia con un volo - non incluso nella quota) 
 
 
Informativa ex Reg. Ue 679/2016. Il Reg. Ue 679/2016 (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del 
settore vitivinicolo - Assoenologi Soc. Coop., con sede legale in Milano (MI) in via Vasto n. 3 (20121) - P. Iva Fisc. 01748910153, 
pertanto, nella qualità di Titolare, tratterà i dati da lei forniti secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza. Il trattamento 
dei dati da lei forniti avverrà con modalità anche automatizzate per le finalità connesse alla propria attività e in particolare per 
gli adempimenti di obblighi derivanti da contratto o dalla legge, per finalità organizzative, gestionali, editoriali, nonché di utilizzo 
del materiale video e fotografico. 

 
Data……………....................…………Firma……............……………………...... 


