L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Alessandria
e
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Novara
sono lieti di presentare la

Crociera con formazione

in collaborazione con

Programma della crociera

Il programma lascia la massima libertà individuale di scelta per la vita di bordo, le escursioni, la
mobilità, limitandosi alla gestione della crociera, degli eventi di formazione e dei momenti collettivi
del gruppo.
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giorno
domenica 2 settembre 2018 –
partenza
lunedì 3 settembre 2018
martedì 4 settembre 2018
mercoledì 5 settembre 2018
giovedì 6 settembre 2018
venerdì 7 settembre 2018
sabato 8 settembre 2018
domenica 9 settembre 2018

porto
Venezia (I)

dalle ore

alle ore
17:00

Bari (I)
Corfù (GR)
Santorini (GR)
Mykonos (GR)
navigazione
Dubrovnik (HR)
Venezia (I)

14:00
9:00
12:30
8:00
-8:00
9:00

20:00
14:00
20:30
17:00
-13:00

Sistemazione prevista in cabine esterne con balcone categoria premium (ponte secondo
disponibilità alla prenotazione), con trattamento di pensione completa più pacchetto “brindiamo” (*)
(*) il pacchetto “brindiamo” comprende una selezione di bevande alcoliche e analcoliche servite al bicchiere. Non saranno
servite bottiglie intere di vino o di super alcolici. Sono esclusi i prodotti del Mini Bar, specialità dei Bar a Tema, il servizio in
cabina e le marche di prestigio.

Appuntamenti programmati (compresi nella quota crociera):
domenica 2 settembre 2018

aperitivo di benvenuto

19.30

Luogo da definirsi

tutti i giorni

cena II turno (1)

20.45

Ristorante da definirsi

(1) orario previsto in considerazione dell’orario di termine dei corsi, chiedere per eventuale modifica

Costi e note sulla crociera
Costi Crociera
prezzo
Costa

prezzo
riservato
(1)
***

Quota a persona in cabina doppia (2-3)
Quota a persona in cabina tripla (2)
Quota a persona in cabina quadrupla (2)
Quota cabina tripla occupata da 2 adulti + 1 ragazzo fino a 18
anni non compiuti (2)
Quota cabina quadrupla occupata da 2 adulti + 2 ragazzi fino a
18 anni non compiuti (2)
Quota cabina quadrupla occupata da 3 adulti + 1 ragazzo fino a
18 anni non compiuti (2)
Quota cabina singola soggetta a disponibilità e con quotazione
ad hoc (2)

1.534
1.280
1.179
3.330

1.390
1.190
1.090
3.150

3.694

3.550

4.204

3.950

--

Alla crociera possono partecipare gli iscritti agli Ordini dei Commercialisti, i familiari e gli amici.
Prenotazioni entro il 15 dicembre 2017.
Primo acconto pari 15% della quota da pagare al momento della prenotazione.
Secondo acconto pari al 30% della quota da pagare entro il 15 maggio 2018.
Saldo entro il 15 giugno 2018.

Note:
(1) al raggiungimento di n. 20 adulti partecipanti alla crociera e con possibilità di adeguamento
carburante che non è prevedibile con così largo anticipo;
(2) incluso di tasse portuali, aperitivo di benvenuto. Esclusioni: assicurazione medica/annullamento (varia a
seconda della cifra da assicurare da € 35 a € 65 a persona), quote di servizio (€ 70 adulti e € 35 ragazzi
inferiori hai 14 anni di età non compiuti), escursioni, trasferimenti, spese personali, uso di aree e servizi
a pagamento;
(3) in caso un minore viaggi con un solo adulto, viene calcolato come adulto. In caso di due minori con un
adulto vengono calcolati due adulti ed un minore.

Costi aggiuntivi:
Corso formazione professionale commercialisti pari a € 250,00

Formazione Professionale

giorno
Lunedì 3 settembre 2018
Martedì 4 settembre 2018
Mercoledì 5 settembre 2018
Giovedì 6 settembre 2018
Venerdì 7 settembre 2018
Sabato 8 settembre 2018

dalle
9:00
16:00
9:00
18:00
9:00
15:00
16:00

alle
12:00
20:00
11:00
20:00
12:00
18:00
19:00

n. ore
3
4
2
2
6
3

Accreditamento per 20 CFP di cui 10 relativi alla tipologia fascia A, validi per la formazione del
Revisore Legale.

Programma:
Revisione Legale dei Conti: dai principi di revisione alle carte di lavoro
Relatore: Prof. Dott. Fabrizio Bava, Professore associato in economia aziendale c/o
Università di Torino. Dottore commercialista e Revisore Contabile

La Derivazione Rafforzata: dal bilancio al reddito di impresa
Relatore: Dott. Mauro Nicola, Dottore commercialista e Revisore Contabile.
Pubblicista. Presidente dell’O.D.C.E.D.E.C. di Novara

”Sala Meeting” a definirsi

Note
Per note ed informazioni generali della crociera e sulle escursioni fare riferimento al catalogo Costa
reperibile presso http://www.costacrociere.it/ o presso le agenzie di viaggio.
Nel caso si sia intenzionati ad effettuare escursioni organizzate, è consigliato di contattare
l’agenzia di riferimento per prenotarle prima della partenza, ottenendo un prezzo più favorevole
rispetto alla prenotazione fatta a bordo.

Documenti:

Carta d’identità

Minori al seguito

si ricorda che la carta d’identità rinnovata non è considerata documento
valido per l’espatrio. Deve inoltre essere in buone condizione di
conservazione. Nel caso, richiedere l’emissione del nuovo documento al
Comune di residenza..
I minori devono essere muniti di documenti personali in corso di validità.
In caso vengano accompagnati non dai genitori, devono essere
muniti di dichiarazione di assenso all’accompagno vidimata dalla
Questura di competenza, corredata da fotocopia dei documenti dei
genitori.
In caso vengano accompagnati da uno solo dei genitori devono
essere muniti di dichiarazione di assenso all’accompagno vidimata dalla
Questura
di competenza, corredata da fotocopia dei documenti
dell’altro genitore.

Riferimenti
Prenotazioni (1):
Organizzazione tecnica di riferimento:

segreteria@commercialistinovara.it
Lambda Viaggi snc
C.so XXIII Marzo, 234, Novara
Tel. 0321461911
Fax
0321404296
Mail
info@lambdaviaggi.it
CCIAA nr. 172295
Reg.Soc.Trib.Novara nr. 13522
Licenza n. 25878/92
Assicurazione ALLIANZ n.112367742

(1) trasmissione del modulo di prenotazione, copia dei documenti dei partecipanti, copia del bonifico bancario

