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MODULO  ISCRIZIONE VENETO “ON THE ROAD” 

Be Free Project 
Visite Guidate  

 
 Nome  …………………………………………….…………………Cognome ………………………………………..……………………….…   

 Nato/a ……….………….…il ……………...…..… Residente a ………….………………………..………………………………………… 

 Cell. ……………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………..…….         

 e-Mail …..…………………………………………………………………………………………………………..………………….….……………. 

Numero di partecipanti  

Le visite Veneto “On the road” sono aperte a tutti fino ad un max di 20 persone a tour; 

E’ possibile partecipare nelle date proposte previa iscrizione obbligatoria e pagamento anticipato; 

Le visite guidate si tengono in Veneto con una guida autorizzata e professionale con radioguide. 

Le visite si svolgeranno anche in caso di pioggia; 

In caso di disdetta la quota non verrà restituita ma sarà possibile far accedere altra persona; 

EVENTI SCELTI 
      SABATO 24 OTTOBRE – Padova: Arte, Mestieri, Credenze e Pietanze nel ‘400.   
      Le Piazze e il palazzo della Ragione: costo 13 euro + 5 euro di ingresso al Palazzo della Ragione 

      SABATO 14 NOVEMBRE –Padova tra verità e leggende:  costo 13 euro 

      SABATO 19 DICEMBRE –Treviso a passo lento fra molini, canali e palazzi: costo 15 euro 

      SABATO 23 GENNAIO –Padova culla della cultura:  

      Oratorio San Giorgio e Scoletta del Santo: costo 13 euro + 5 euro di ingresso  

      SABATO 27 FEBBRAIO-Vicenza. Andrea Palladio cambia il volto della città: costo 13 euro  

      SABATO 20 MARZO-  Donne a Padova e le loro mille sfaccettature: costo 13 euro  

      SABATO 17 APRILE – Padova: la musica si racconta: costo 13 euro 

      SABATO 8 MAGGIO - Venezia tra crimini e intrighi amorosi, fra veleni e ventagli: costo 16 euro 

        Bonifico bancario: Banca di credito Cooperativo di Cartura (Pd) 
           Intestatario: Mauro Nordio -  IBAN  IT09 I 08452 62630 030130023219 

        Pagamento in contanti entro 3 giorni dall’evento 

 

Durante le visite guidate valgono le norme nazionali e regionali contro il coronavirus, tra le quali: è vietata la partecipazione a 

persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi ed è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m. 

Ciascun partecipante dovrà indossare idonea mascherina. 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 13 del Codice Privacy e del GDPR 679/2016 che  
ed autorizza Be free Project a utilizzare i dati raccolti all’atto dell’iscrizione, nell’ambito della normale attività 
dell’associazione.  Autorizza inoltre il trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche finalizzate 
alle finalità delle attività . (vedasi informazioni complete nel sito www.befreeproject.it/privacy) 
 
FIRMA_________________________________________________________ 
 

Data __________________________                                                             
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