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COME PRENOTARE E COSTI 

Nello spirito di condivisione e solidarietà che anima tutte le nostre iniziative, la quota di 

partecipazione è stata fissata a 20,00 euro per nucleo familiare e comprende l’ingresso al parco, il 

pesce pescato, il parcheggio e l’utilizzo della struttura. Una parte significativa del ricavato sarà 

destinata a sostenere i progetti di solidarietà di NADIA. Al fine di permetterci di organizzare al 

meglio l’iniziativa vi preghiamo di far pervenire le vostre prenotazioni con il numero dei partecipanti 

entro il 13 settembre 2017, compilando il modulo sottostante e trasmettendolo via fax al numero: 

045 8796968 oppure via e-mail all’indirizzo cooperazione@nadiaonlus.it. Per comunicazioni 

telefoniche potete rivolgervi al consueto recapito della nostra sede centrale: 045 995388. 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

(da compilare e inviare via fax al n. 045 8796968 oppure via e-mail a cooperazione@nadiaonlus.it entro il 13 
settembre 2017)  

La famiglia (cognome marito) ___________________ (cognome moglie) ____________________ 

composta da n. ___ adulti e n. ___ bambini dà la propria adesione alla festa di fine estate di 
NADIA Onlus, prevista per l’17.09.2017 e si impegna a versare la somma complessiva di € 20,00 il 
giorno dell’iniziativa.  

Note: 
______________________________________________________________________________ 

Firma ______________________________________________________ 

Come di consueto, durante la festa verrà prodotta una documentazione video fotografica a ricordo 
dell’evento; con la presente se ne autorizza l’eventuale pubblicazione sul periodico e sul sito 
dell’associazione.  

Firma______________________________________________________ 

Dall'autostrada  A4 :  

- All'uscita del casello di Verona Est 
dell'autostrada A4, proseguire dritto sul 
cavalcavia in direzione San Martino 
Buon Albergo, alla prima rotonda a 
destra sempre per San Martino, alla 
seconda rotonda con la fontana svoltare 
a destra e proseguire sotto il cavalcavia 
per Via Serena. Proseguire dritto per 
circa 2 Km fino al supermercato 
Eurospin, girare a sinistra e poi prendere 
la prima a destra. Proseguire dritto fino 
alla località “La Coetta” (via Coetta, 1/A 
– 37036 San Martino B. A., VR). 

Dall'autostrada  A22 : 

- Una volta superato il casello di Verona 
Nord, imboccare l’A4 in direzione 
Venezia, avanti 7 Km, poi uscire al 
casello di Verona Est. Successivamente 
seguire le indicazioni di cui sopra. 
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