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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 a Piazzale Aldo Moro – Roma; 
 Incontro con l’accompagnatore dell’agenzia, sistemazione in pullman GT e partenza; 
 Arrivo all’Oasi di Ninfa e inizio visita guidata dell’Oasi che custodisce le rovine di una città 

medievale, incendiata e saccheggiata più volte e poi abbandonata dai suoi abitanti. Oggi, 
intorno alle rive di un laghetto, sono rimasti i ruderi di un borgo fantasma, con le mura, le 
torri, le chiese e le abitazioni; un romantico giardino all’inglese avvolge i resti della Pompei 
del medioevo; 

 Trasferimento a Sermoneta e pranzo presso il ristorante “Il Castello”, situato in posizione 
centralissima. Il menu tipo è il seguente: Antipasto – Ricotta di bufala con miele, ovolina di 
bufala, affettati misti, olive itrane, bruschetta; primo – strozzapreti alla Sermonetana; secondo 
– carne di bufalina all’alloro e bacche di ginepro; contorno – insalatina capricciosa; dessert – 
dolcetti tipici sermonetani; bevande – acqua minerale e vino locale biologico; caffè. Si 
potranno prevedere alternative per specifiche esigenze alimentari. Per gli astemi il vino sarà 
sostituito da una bevanda; 

 Visita guidata al Castello di Sermoneta; 
 Rientro a Roma, con previsione di arrivo alle ore 20.00 a Piazzale Aldo Moro. 

 

IL PROGRAMMA È SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE 
TECNICHE E/O CLIMATICHE 

 
La gita verrà svolta al raggiungimento del numero  

minimo di 25 partecipanti 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni sono ammesse tassativamente entro il 23 luglio 2022. 
Per iscriversi è necessario trasmettere via e-mail all’indirizzo attivita.culturali@cnr.it, 
opportunamente compilato, l’apposito modulo (All. 1). 
 
COSTO DELL’INIZIATIVA 
 
Per i dipendenti e relativi familiari1, la quota individuale di partecipazione sarà determinata in 
funzione del numero effettivo di partecipanti, secondo la seguente graduazione: 

− Da 25 a 28 partecipanti € 107,00 
− Da 29 a 33 partecipanti € 102,00 
− Da 34 a 38 partecipanti €   98,00 
− Da 39 a 43 partecipanti €   95,00 
− Da 44 a 50 partecipanti €   92,00 
− Riduzione bambini sotto i 12 anni €   15,00 (rispetto alla quota partecipante). 

 
Il 40% dell’importo individuale è coperto dal contributo a carico del CNR. 

 
1 Per “familiari” si intendono le persone conviventi con il dipendente o fiscalmente a carico secondo quanto indicato 
nelle anagrafiche di SIPER; 
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Esempio: quota individuale di partecipazione € 107,00 
Contributo CNR € 107,00 x 40% = € 42,80 
Costo netto a carico del dipendente € 107,00 - € 42,80 = € 64,20 
 
La quota comprende:  
 

* Viaggio A/R escursioni e visite come da programma in Pullman Gran Turismo; 
*  Accompagnatore al seguito del gruppo;  
* Tasse d’ingresso per pullman turistici nelle città come da programma sopra esposto;  
* Assistenza telefonica durant e tutto il viaggio; 
* Ingresso e visita guidata all’Oasi di Ninfa; 
* Ingresso e visita guidata al Castello di Sermoneta; 
* Pranzo in ristorante come sopra indicato; 
* Assicurazione Responsabilità Civile Professionale; 
* Assistenza sanitaria h 24; 
* Rimborso spese mediche € 1.000 Italia; 
* Assicurazione Covid; 
* Assicurazione bagaglio € 1.000; 
* Assicurazione interruzione viaggio; 
* Assicurazione annullamento viaggio. 

 
Si raccomanda ai dipendenti di prendere visione delle condizioni generali di polizza (All. 2). 
 
La quota non comprende: gli extra in genere, le bevande non comprese, gli ingressi non 
specificatamente inclusi e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota 
comprende”. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Stante la scadenza fissata per l’iscrizione alle ore 23.59 del giorno 23 luglio 2022, la scrivente Unità 
confermerà lo svolgimento della gita giornaliera a tutti i dipendenti interessati entro il 10 agosto 
2022. 
 
Nella mail di conferma di partecipazione alla gita giornaliera saranno comunicate ai dipendenti tutte 
le ulteriori informazioni di dettaglio, la quota individuale di partecipazione, la quota a carico del 
CNR, i riferimenti bancari per provvedere al bonifico da eseguire entro il 29 agosto 2022. 
 
PENALITÀ IN CASO DI RINUNCIA PER MOTIVAZIONI NON COPERTE 
DALL’ASSICURAZIONE 
 
Laddove, per cause non coperte da assicurazione, il dipendente rinunciasse alla gita giornaliera 
dovrà inviare tempestivamente una mail all’indirizzo attivita.culturali@cnr.it e contestualmente 
contattare la scrivente Unità.  
Le penalità per eventuali rinunce delle partecipazioni sono le seguenti: 
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1. da 29 a 18 giorni di calendario dalla partenza: 40% sulla quota totale di partecipazione; 
2. da 17 giorni di calendario a 10 giorni lavorativi: 50% sulla quota totale di partecipazione; 
3. da 9 a 3 giorni lavorativi escluso il sabato: 75% sulla quota totale di partecipazione; 

 
La penale è calcolata sulla quota totale di partecipazione. Nelle fattispecie indicate ai 
punti precedenti, a seconda dei casi, potranno essere effettuate delle restituzioni a 
favore del dipendente da parte della Società o dovranno essere effettuati dei 
versamenti integrativi da parte del dipendente rispetto a quanto versato. 
 

4. dopo tale termine: 100% sulla quota totale di partecipazione; 
In questo caso, il dipendente è invece tenuto a versare alla società l’intero costo 
dell’iniziativa e quindi anche la quota del contributo a carico dell’ente in quanto il 
contributo dell’Ente è un beneficio concesso solo per le partecipazioni effettive agli 
eventi organizzati dal CNR. 

 
                   ***** 
Fatte salve le condizioni incluse nella polizza di assicurazione, le penali di annullamento 
prevedono uno scoperto del 15% per spese di istruzione pratica e assicurazione sempre 
dovute. 
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MODULO ISCRIZIONE 
          (da compilare in stampatello)  All. 1 

 
INIZIATIVA “Ninfa e Sermoneta 24 Settembre 2022” 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………… Matr. …………..  

in servizio presso ……………………………………………………………... Città ……………………….  

residente in Via ……………………………………. Cap………… Città …………………....  

Codice Fiscale …………………………… ………  

Tel. Ufficio ……………………………... Cellulare ………………. e-mail ………………………………… 

desidera partecipare all’iniziativa sopra indicata precisando che il numero dei partecipanti è di ……………. 
 

Segnalazioni su eventuali allergie o intolleranze alimentari: 
  

 

 

Partecipante Cognome e nome Data Nascita 
Quota a carico 
del dipendente 

(60% del totale) 
Dipendente    

Coniuge/Convivente    

Figlio/a    

Figlio/a    

Figlio/a    

Figlio/a    

 Totale a carico 
del dipendente 

 

 
Il sottoscritto prende atto che qualsivoglia responsabilità conseguente all’effettuazione 
dell’iniziativa prescelta va a carico della struttura organizzatrice e non del CNR che funge da 
tramite tra i dipendenti e l’organizzazione proponente, la quale, per legge, risponde direttamente nei 
confronti del sottoscritto in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali.  
Il sottoscritto autorizza il CNR al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy n. 
675/96 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679. 
 

Il richiedente DICHIARA che i partecipanti all'evento sono a proprio carico fiscale. 
 

Il richiedente accetta, senza condizioni, le clausole contenute nelle condizioni generali di polizza di cui 
all’allegato 2. 
 

Data, ………………………                            ……………………………………………….. 

                                             (firma leggibile) 
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