
 

 

Regolamento generale 

delle attività 

Per partecipare alle attività dell’Associazione culturale “Alessandro Tasca 

Filangeri di Cutò” è necessario lo status di SOCIO della Associazione 

Alessandro Tasca o della Associazione Nazionale Azione Sociale – Turismo.  

Per le modalità di iscrizione come socio ad una delle associazioni occorre 

registrarsi nei siti www.anasitalia.org e www.alessandrotasca.it e richiedere 

il modulo di iscrizione tramite il form di registrazione.  

La quota annua dei soci della Associazione Alessandro Tasca per il 2010 è 

dell’importo di € 100,00 + € 10,00 per la copertura assicurativa dei viaggi. 

L’ottenimento dello status di socio è a discrezione dell’Associazione. 

La quota annua dei soci della Associazione Nazionale Azione Sociale per il 

2010 è gratuito + € 10,00 per la copertura assicurativa dei viaggi. 

Per ulteriori informazioni tel: 335 8305176, 091 336558 o tramite e-mail  

segreteria@alessandrotasca.it.  

 

Regolamento per le attività di Visite guidate in Palermo 

Il costo di ogni visita guidata è espressamente indicato sul programma 

generale con l’aggiunta, ove  specificato, della quota dei biglietti d’ingresso o 

delle offerte, etc. Si consiglia vivamente l’ascolto dei programmi settimanali 

registrati in segreteria telefonica al numero 091 336558 per essere 

prontamente informati in merito ad eventuali cambiamenti dovuti a cause di 

forza maggiore. Per le prenotazioni obbligatorie è necessario contattare la 

segreteria  dell’Associazione o lasciare un messaggio alla segreteria 

telefonica del numero 091 336558 (indicando il proprio nome, cognome e 

recapito telefonico; l’ordine di prenotazione farà riferimento alla data e 

all’ora indicati dalla segreteria telefonica).  

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che 

potrebbero avvenire nel corso delle varie attività. 

  

Regolamento Generale per i Viaggi 



La quota di partecipazione indicata sul programma comprende: 

-Per i Viaggi di un giorno: Pullmann A/R o treno, visite guidate, 

organizzazione generale e tutto cio’ che nel programma VIAGGI CULTURALI  

è espressamente indicato in “La Quota comprende”.  

- Per i Viaggi di due o più giorni: trasporti e trasferimenti ove indicato, 

pernottamenti e prima colazione inclusa in Hotel con l’indicazione della 

categoria; Visite guidate, organizzazione generale, copertura assicurativa e 

tutto ciò che nel programma VIAGGI CULTURALI è espressamente indicato in 

“La Quota comprende”.  

I biglietti d’ingresso sono sempre esclusi dalla Quota di partecipazione, salvo 

diversamente indicato. L’importo per l’ingresso alle MOSTRE E/O EVENTI è 

sempre indicato nella descrizione del viaggio e non compreso nella suddetta 

Quota di partecipazione. Per partecipare ai viaggi è sempre obbligatoria la 

prenotazione nei termini tassativamente indicati in ogni descrizione 

dettagliata degli stessi.  

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che 

potrebbero avvenire nel corso delle varie attività.  

I viaggi di uno o più giorni NON verranno effettuati qualora non si 

raggiungesse il numero minimo previsto di Soci partecipanti. 


