Associazione culturale
Ischia Musica

Parco Hotel Residence “La Rosa”
Corsi musicali 2022
Forio (Isola d’Ischia)

Formazione continua
Percorsi culturali 2022
dal 9 al 16 ottobre 2022
Quota d’iscrizione e frequenza:
€ 120,00
Il versamento va effettuato entro il

15 Settembre 2022
con bonifico bancario intestato
all’Associazione Ischia Musica

IBAN:
IT06E0200862196000101111037
indicando nella causale: “Iscrizione ai
Percorsi Culturali 2022” e il nome del
partecipante.
Compilare il modulo di iscrizione con:
• nome e cognome
• telefono e indirizzo e-mail
• scelta della sistemazione alberghiera
• copia della ricevuta del pagamento
della quota di iscrizione e frequenza.
Inviare il modulo all’indirizzo
info@ischiamusica.com
Pagina ufficiale dei corsi:
www.ischiamusica.com

Vitto e alloggio al
Parco Hotel Residence La Rosa
Il costo del soggiorno settimanale per
persona con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) è di:
• 280,00 in camera doppia
• 250,00 in camera tripla
• 230,00 in camera quadrupla
• 350,00 in camera singola
Parco Hotel Residence La Rosa
via Pastino 23 - Forio (NA)
Tel. 081.988154 - Fax 081.988156
info@residencelarosa.com
www.residencelarosa.com

Percorsi Culturali 2022
Dieci incontri di musica, arte, cinema, letteratura, filosofia,
storia, geologia e cultura del territorio
Programma
1° giorno (arrivo)
ore 19.00: aperitivo di benvenuto
ore 20.00: cena
2° giorno
ore 08.00-10.00: colazione
ore 15.00: I incontro
ore 16.00: II incontro
ore 20.00: cena
3° giorno
ore 08.00-10.00: colazione
ore 15.00: III incontro
ore 16.00: IV incontro
ore 20.00: cena
4° giorno
ore 08.00-10.00: colazione
ore 15.00: V incontro
ore 16.00: VI incontro
ore 20.00: cena
5° giorno
ore 08.00-10.00: colazione
Libera attività (visite ed escursioni;
a richiesta, gita a Procida - Capitale della Cultura 2022)
ore 20.00: cena
6° giorno
ore 08.00-10.00: colazione
ore 15.00: VII incontro
ore 16.00: VIII incontro
ore 20.00: cena
7° giorno
ore 08.00-10.00: colazione
ore 15.00: IX incontro
ore 16.00: X incontro
ore 20.00: cena e brindisi di saluto
8° giorno (partenza)
ore 08.00-10.00: colazione

Associazione Culturale «Ischia Musica»
FORMAZIONE CONTINUA - PERCORSI CULTURALI
Isola d’Ischia, ottobre 2022

Scheda d’iscrizione

da inviare entro il 15 settembre 2022 a
info@ischiamusica.com
N.B. compilare al computer o in stampatello ben leggibile
Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... prov. ...............
il .......... / .......... / ....................... e residente a ........................................................................
in via / p.zza .................................................................................................................................
n. civ. .............. CAP ..................... prov. .............. nazione .....................................................
tel. fisso ................................... fax ...................................... cell. ..............................................
e-mail ...........................................................................................................................................
chiede l’iscrizione ai Percorsi Culturali 2022 organizzati
dall’Associazione Culturale “Ischia Musica”.

 Allega alla presente l’attestazione del bonifico bancario di € 120,00 effettuato
in data .......... / .......... / ................... presso UNICREDIT BANCA sul cod. IBAN
IT 06 E 02008 62196 000101111037 e intestato all’Associazione Culturale «Ischia Musica»
(indicando come causale Iscrizione ai Percorsi Culturali 2022 e il nome del partecipante).
SCELTA DELLA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA presso il PARCO HOTEL RESIDENCE “LA
ROSA” DI FORIO (soggiorno settimanale per persona con trattamento di mezza pensione colazione e cena):
 Camera doppia (€ 280,00)
 Camera tripla (€ 250,00)
 Camera quadrupla (€ 230,00)
 Camera singola (€ 350,00)
Data ......... / ......... / .................

Firma ...................................................................................

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Data ......... / ......... / .................

Firma ...................................................................................

