
 

LAV  -  Staff LAVacanza 

      Email: lavacanza@lav.it 

Modulo di prenotazione 

 

 
IO SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………………… nato il ...............................................  

TESSERA LAV NUMERO ……………………………………………………… scadenza ...............................................  

VOLONTARIO/A presso la Sede Locale di .........................................................................................................  

ABITANTE A ................................................................................  CAP .........................................................  

Via ...............................................................................................  Tel. .........................................................   

E-mail ..............................................................................................  Cellulare  ...................................................   

Segna con una X il tuo abituale regime alimentare: 

 onnivoro  vegetariano   vegano  crudista  fruttariano 
 Si prende atto che il menù della settimana sarà vegano. 

 Indicare eventuali intolleranze alimentari: .............................................................................................  
In conformità a quanto previsto dalle note qui di seguito riportate, desidero prenotare a mio nome il 
soggiorno a Passo Croce D’Aune (BL) dal 27 agosto al 3 settembre 2015 

Di seguito indico i nomi, l’età, e l’abituale regime alimentare dei miei compagni di viaggio (pregasi specificare 
se trattasi di “4 zampe” ed in caso indicare se maschio o femmina, taglia, età, carattere, se sterilizzato/a): 

1)  .................................................................................................................................................................  

2)  .................................................................................................................................................................  

3)  .................................................................................................................................................................  

4)  .................................................................................................................................................................  

e richiedo la seguente sistemazione:                                                                                                   

 N° ..... camera singola       N°..... camera matrimoniale  

 N° ..... camera matrimoniale + letto    N°..... camera a due letti  

 N° ..... camera a tre letti      N°..... camera a quattro letti 

Preciso che verrò in:    
 treno (prevede un supplemento per le spese di trasferimento, gite, escursioni) 
 auto: indicare modello___________________________________________ 
targa_________________________________ 

A conferma della presente prenotazione, effettuerò  il pagamento dell’importo relativo al soggiorno 
(acconto, saldo ed eventuale quota associativa) tramite bonifico bancario. 

Firma del socio partecipante ............................................................................................ 

Io sottoscritto/a dichiaro di avere preso visione ed accettare interamente le norme e condizioni di 
soggiorno indicate nel summenzionato documento “LAVacanza 2016 Scarpinando&Zampettando”  Firma 
del socio partecipante .......................................................................................... 
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Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
dal 27 agosto al 3 settembre 2016 

www.dolomitipark.it/ 
Passo Croce D'Aune (Belluno) 

 

La settimana di soggiorno inizia con la cena di sabato 27 agosto e termina con il pranzo di sabato 3 
settembre. Gli arrivi sono previsti per il sabato pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 18:00), le stanze 
devono essere liberate il sabato successivo entro le ore 10:00. 

 
Quota di partecipazione per persona in pensione completa:  
 € 530,00 se il pernottamento avviene in camera singola  
 € 480,00 se il pernottamento avviene in camera doppia 
 € 440,00 se il pernottamento avviene in camera tripla/quadrupla 

Cani 
 Accesso consentito ai cani senza supplemento.  
 Per il cibo sono a disposizione degli ospiti le crocchette della ditta Amì  comprese nel prezzo. 
 Per usufruire della cucina il costo varia da 2,00 a 5,00 € al giorno a seconda della taglia del cane. 
 Per esigenze specifiche consigliamo di portarsi il cibo da casa. 

Supplemento a carico di chi usufruisce dei trasferimenti organizzati in pulmino € 25,00 
 
Sconti bambini:  
 0-3 anni: gratis 
 3-6 anni: -70% 
 7-10 anni: -50%. 

 
Le quote comprendono tutte le attività previste.  
I programmi, anche in dipendenza dalle condizioni meteorologiche, potranno cambiare senza 
preavviso. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone procurati dai partecipanti. 
 
Cosa portare  
Consigliamo: scarpe da escursione, macchina fotografica, binocolo, k-way, abbigliamento adeguato 
considerando che alloggeremo a quota 1.000 metri e che le escursioni ci porteranno fino oltre i 2.000 
metri. 
 
Cucina naturale: le ragioni del buon gusto 
Tutti i pasti vegan* saranno preparati da un cuoco professionista, specializzato in cucina vegana, che 
userà materie prime locali e di stagione. I partecipanti all’escursione giornaliera avranno a disposizione 
un pranzo al sacco appositamente confezionato.  
 
Come prenotare  
Entro il 25 luglio: inviando il modulo di prenotazione via mail a lavacanza@lav.it  oppure via fax allo 
06.4461326. 
Una volta ricevuta la conferma di disponibilità della camera, sarà necessario inviare l’acconto del 30% 
dell’importo totale entro 5 giorni, oltre alla quota associativa annuale per ogni partecipante non ancora 
socio LAV. La quota associativa comprende l’abbonamento alla rivista LAV “IMPRONTE”. La 
prenotazione è confermata alla ricezione dell’acconto. Il saldo va inviato almeno 15 giorni prima 
dell’inizio del soggiorno. 
 
I versamenti possono essere effettuati tramite bonifico sul conto: Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
agenzia 13 di Modena IBAN IT48N0538712998000001837643 intestato a LAV – Lega Anti Vivisezione 
ONLUS, LAVacanza  viale Regina Margherita, 177 – 00198 Roma, specificando nella causale 
“LAVACANZA 2016”. Per famiglie e prenotazioni multiple, fare attenzione ad indicare sempre lo stesso 
nominativo per prenotazione e versamenti di acconto e saldo. 
 
Rinunce: in caso di rinuncia entro 21 giorni dall’inizio della vacanza, sarà restituito l’intero importo 
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versato. Da 20 a 10 giorni prima dell’inizio sarà trattenuto l’acconto del 30%. Dopo tale data o in caso di 
partenza anticipata viene trattenuto l’intero importo. Nessuna penale è prevista in caso di sostituzione 
delle persone con altri soci. La quota associativa annuale non è mai restituibile. 
 
(*) Vegan indica un regime alimentare che non usa alcun prodotto derivante né dall’uccisione né dallo 
sfruttamento degli animali. Quindi non comprende carne, pesce, insaccati, latte, uova, burro, miele e 
qualsiasi altro prodotto di origine animale. 
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