
 
37° CONGRESSO NAZIONALE 

 

SAN DONÀ DI PIAVE 23-24-25 MAGGIO 2019 

SCHEDA ISCRIZIONE 

INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 27 APRILE 2019 

andossdipiave2019@gmail.com 

Cognome e nome ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________ 

C.A.P___________ Città_________________________________ Prov.____________________________________ 

Telefono______________________________________________Fax ____________________________________ 

email ( necessaria per la riconferma prenotazione) __________________________________________________ 

Comitato di appartenenza _______________________________________________________________________ 

QUOTA ISCRIZIONE: € 150,00 include kit congressuale, partecipazione ai lavori, pausa caffè, seconda Colazione in 

piedi, pranzo in piedi, cena di gala, visita guidata al centro storico di San Donà di Piave, trasferimenti programmati. 

Richiedo il pernotto          □ SI              □ NO  

 

 

 SOGGIORNO B&B e HOTEL tutti con prima colazione inclusa – Tariffe a notte  

 

HOTEL FORTE DEL ’48 ***   LOCANDA AL PIAVE ***   BASE HOTEL STAY **** 

□ singola € 55,00    □ singola € 65,00    □ singola € 60,00 

□ doppia classic € 75,00   □ singola superior € 75,00   □ singola de luxe € 75,00 

□ tripla € 100,00    □ singola de luxe € 100,00   □ doppia superior € 80,00 

      □ doppia classic € 85,00   □ doppia de luxe € 105,00 

                             □ doppia superior € 95,00   □ tripla € 105,00 

           □ doppia de luxe € 120,00 

              □ tripla superior € 115,00 

              □ quadrupla € 140,00 

 

 



NOVENTA HOTEL ****   OMNIA HOTEL ****   HOTEL VILLA LEON D’ORO 

□ singola € 50,00    □ singola € 48,00    □ singola € 55,00 

□ singola de luxe € 55,00   □ doppia classic € 70,00   □ doppia uso singola € 65,00 

□ doppia classic € 70,00   □ tripla € 99,00    □ doppia classic € 75,00 

□ doppia superior € 75,00        □ tripla € 95,00 

□ tripla € 90,00         □ quadrupla € 115,00 

□ tripla superior € 95,00 

□ quadrupla € 110,00 

   
 
   ALBERGO LEON D’ORO ***  HOTEL CALA LUNA***   B&B RED FENICE  
□ singola € 45,00    □ singola € 50,00    □ singola € 50,00 
□ doppia uso singola € 55,00  □ doppia € 65,00    □ doppia classic € 55,00 
□ doppia classic € 65,00   □ tripla € 85,00    □ tripla € 80,00 
□ tripla € 85,00                                                      □ quadrupla € 95,00 
□ quadrupla €105,00                                                                                           □ 5 letti € 105,00 
                         □ 6 letti € 115,00 

 

CASA DEI RACCONTI   B&B LA DOLCE VITA   AGRIT. QUADRIF. RELAX 

□ doppia classic € 97,00   □ singola € 59,00    □ singola € 30,00 

□ tripla superior € 103,00   □ doppia classic € 67,00   □ doppia classic € 45,00 

□ quadrupla € 159,00        □ tripla € 60,00 

          □ quadrupla € 80,00 

 

 GITA FACOLTATIVA  :  Sabato 25 maggio  mini crociera nella laguna di Venezia con  cena leggera a bordo , 

partenza ore  14,00  dalla sede congressuale costo € 35.00 a persona  

 ACCOMPAGNATRICE /ORE non iscritta/o al Congresso  

Cognome e Nome ______________________________________________  

Partecipa a cena di gala                                                                         □ SI                 □ NO 

 La cena di gala per i non iscritti al Congresso è di euro 50,00 

 Partecipa alla Gita in laguna di Venezia                                            □ SI                 □ NO  

_______________________________________________________________________________________I

RIEPILOGO IMPORTO DA VERSARE 

- Quote iscrizione:     nr ______________                                                                       Totale______________ 

- Hotel prescelto: _________________________                   nr notti   ____ 

 Tipologia camera___________                                                                                          Totale______________ 

  

 In caso di condivisione camera con altro volontario A.N.D.O.S. partecipante al Congresso indico  



  Cognome e nome ____________________________________________________________ 

 In caso di condivisione camera con persona non iscritta al Congresso indico  

 Cognome e nome _________________________________________________________________-Visita guidata:   

nr ______                                                                                                     Totale _____________ 

-Accompagnatore non iscritto a Congresso                                                                        Totale______________ 

                                                                                                                                         Totale quote_______________  

 

Il versamento del totale delle quote dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a: 

A.N.D.O.S. ONLUS COMITATO DI SAN DONA’ DI PIAVE IBAN IT 34 Q 07074 36282 000000004525, 

con causale SALDO QUOTE CONGRESSO 2019. Si chiede di trasmettere copia bonifico alla S.O. 

============================================================= 

A disposizione per chiarimenti ed informazioni: 

LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA    responsabile   IVANA DEDIN 

CELLULARE  3383114524          EMAIL   ANDOSSDIPIAVE2019@GMAIL.COM 

============================================================= 

RICORDIAMO: 

- LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA AVVERRA’ TRAMITE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CHE VERIFICHERA’ LA 

RICHIESTA DI ALLOGGIO PRESSO LA STRUTTURA INDICATA ED IN CASO DI MANCATA DISPONIILITA’ PROPORRA’ 

ALTERNATIVA SIMILE. QUINDI SARA’ OPPORTUNO ATTENDERE MAIL DI CONFERMA DA PARTE DELLA S.O. 

- IN CASO DI RINUNCIA ALL’ALLOGGIO PRENOTATO , QUESTA DOVRA’ PERVENIRE IN FORMA SCRITTA .MODALITA’ IN 

CASO DI DISDETTA " da 59 a 30 gg. prima della data di arrivo, penale del 20% dell'importo totale; da 29  a 15 

gg. prima della data di arrivo, penale del 50% dell'importo totale; da 14  a  3   gg. prima della data di arrivo, 

penale del 70% sull'importo totale; oltre penale del 100% 

==================================================================================  

 Nel caso di necessità per i trasferimenti chiediamo di indicare: 

Data di arrivo ed ora ________________               Data di partenza ed ora________________ 

E con che mezzo        ________________                                                          ________________  

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verrano trattati da A.N.D.O.S. onlus Comitato di San Donà di Piave, titolare del trattamento, con sede in via 

Svezia 1 a San Donà di Piave. Responsabile del trattamento è ROCCA AMATO. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con ausilio di mezzi elettronici ed in ogni momento il titolare potrà 

esercitare i suoi diritti di ottenere informazioni e di opporsi nei confronti del titolare del trattamento, come specificato dall’art. 7. Ulteriori notizie sulla presente informativa ai sensi dell’art 13 

sono consultabili presso la Sede del Comitato. 

Lì______________                                                                 Firma__________________________        
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                                                              NOTIZIE     UTILI 

Raggiungere San Donà di Piave come? 

AEREO:   Aereoporti vicini sono Venezia Marco Polo e Treviso Antonio Canova, da entrambi all’uscita 

prendere autobus ATVO che porta direttamente in centro a San Donà di Piave. I collegamenti son ben 

serviti in termini di orari. Tempo di viaggio da 40 a 50 minuti, un po' di più da Treviso.   

TRENO: La Stazione FS di San Donà di Piave si trova sulla tratta Venezia – Trieste. Le coincidenze per chi 

arriva da altre linee si trovano alla stazione di Mestre. Ci sono treni in partenza per entrambi le direzioni 

ogni 30 minuti durante le ore diurne, più rari nelle ore notturne. Il viaggio ha una durata dai 25 ai 35 minuti.   

AUTO:  Autostrada A4 Milano-Trieste uscita Noventa di Piave. ( proprio all’uscita si trovano gli alberghi 

BASE, Noventa, Omnia e Leon Bianco convenzionati A.N.D.O.S.) 

 

 

NOTIZIE SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE:  

Hotel Forte del 48 -  via Vizzotto,1 a circa 1 Km dal centro di S.Donà di Piave.   

Hotel Locanda Piave – corso S.Trentin,6 in centro a S.Donà di Piave -raggiungibile a piedi   

Base hotel stay – via Rialto,34 uscita autostrada casello Noventa di Piave   

Noventa Hotel – via Calnova ,124 uscita autostrada casello di Noventa di Piave   

Omniahotel – via Rialto,1 uscita autvostrada casello Noventa di Piave   

Park hotel Villa Leon d'Oro- via Romanziol,5/7 a circa 1 km dall’ uscita autostrada casello Noventa di 

Piave   

Albergo rist. Leon D'Oro – via Roma,2 a circa 1 Km dall’ uscita autostrada casello Noventa di Piave 

Hotel Calaluna – via Marconi,70 Musile di Piave circa 1,5 km. dal centro di S.Donà di Piave SS14  

B&B Red Fenice-via Tabine,67 a circa 5 km. dal centro di S.Donà di Piave - disponibili a servizio trasporto 

pulmino 6 persone 

Casa dei Racconti –via Formighè,1053 Ceggia a circa 7/8 km. dal centro di S.Donà di Piave.   

B&B La Dolce Vita –via Danzica,3 a circa 4 km. dal centro di S.Donà di Piave.  

Agriturismo quadrifoglio Relax  –via Giustiniani,7 a circa 7/8 km dal centro di S.Donà di Piave  S.S.14  

 

 

 

 



 

 

LINK 

www.andosonlusnazionale.it      

www.andossandonadipiave.com 

www.sandonadipiave.net 

www.hotelforte48.com 

www.locandaalpiave.it 

www.basehotel.it 

www.noventahotel.it 

www.omniahotel.com 

www.leondorohotel.com 

www.calaluna-hotel.com 

www.redfenice.it 

www.casadeiracconti.it 

www.locandaladolcevita.it 

www.palazzinamori.com 

www.agriturismoquadrifoglio.net 

www.museicivici.sandonadipiave.net 

www.bonificavenetorientale.it  
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