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VIAGGIO STUDIO AIPAS
ARGENTINA 3-14 MARZO 2016
PROGRAMMA PROVVISORIO E INDICAZIONI PRELIMINARI PER LA PARTECIPAZIONE

Newsletter 10/12/2015
Giovedi 3 Marzo. Volo Italia – Argentina. Partenza da Fiumicino ore 18.30.
Venerdi 4 Marzo.
Arrivo a Buenos Aires (Ezeiza) ore 5.00 (am). Sistemazione in Albergo. Visita a città Buenos Aires (Citytour da 3-4
ore). In serata, cena e spettacolo di tango argentino. Pernottamento Hotel Dazzler (www.dazzlerhoteles.com/es/).
Sabato 5 Marzo. Spostamento Buenos Aires - Rosario
Lungo la strada, visita azienda Julio Do Campo. In serata arrivo a Rosario e pernottamento Hotel Holiday Inn
Express (www.holidayinnrosario.com)
Domenica 6 Marzo. Rosario. Giro in barca sul fiume Paranà e asado sull’isola. Pernottamento a Rosario Hotel
Holiday Inn Express
Lunedi 7 marzo. Rosario. Visite aziende zona Rosario. Pernottamento a Rosario Hotel Holiday Inn Express
Martedi 8 marzo. Visita a fiera Expoagro (http://www.expoagro.com.ar/).
Pernottamento a Rosario Hotel Holiday Inn Express
Mercoledi 9 marzo. Expoagro (http://www.expoagro.com.ar/).
Per chi non vuole visitare secondo giorno Expoagro, giornata libera a Rosario. Pernottamento a Rosario Hotel
Holiday Inn Express
Giovedi 10 marzo. Rosario
visita presso sede AAPRESID (Associazione Argentina Produttori in Semina Diretta) http://www.aapresid.org.ar/.
Altre visite istituzionali (BCR, BIOCERES, etc). Pomeriggio libero a Rosario. Pernottamento a Rosario Hotel Holiday
Inn Express
Venerdi 11 marzo. Rosario - Marcos Juarez - Bustinza - Rosario
Visita stazione sperimentale INTA Marcos Juarez. Ritornando a Rosario, visita azienda Albertengo a Bustinza.
Asado alla sera in azienda. Pernottamento a Rosario Hotel Holiday Inn Express
Sabato 12 marzo. Ritorno a Buenos Aires.
Spostamento Rosario - Pergamino - Buenos Aires. Lungo il percorso, visite aziendali. Pranzo in campagna.
Pernottamento a Buenos Aires Hotel Dazzler (www.dazzlerhoteles.com/es/)
Domenica 13 marzo. Buenos Aires - Italia
Giornata libera in città. Ore 22.30 partenza per Fiumicino.
Lunedi 14 marzo: arrivo a Fiumicino ore 16.30

AIPAS-NoTill
Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo
Italian NoTill Farmers’ Association
Contrada Taverna, 82020 - San Giorgio la Molara (BN)
www.aipas.eu - direzione@aipas.eu

CONDIZIONI DI ADESIONE:


Per aderire al viaggio in Argentina è necessario essere soci AIPAS.



Il costo di partecipazione è di 3.000 euro/persona (per i soci AIPAS) e di 3.100 per i non-soci o per chi deve
rinnovare l’adesione all’associazione.



L’adesione avviene in 2 diversi passaggi:
 Passaggio 1 - entro il 16/01/2016 è necessario prenotare la propria partecipazione come segue: a)
versare anticipo di euro 500,00 per prenotazione biglietto aereo, b) inviare (scansione o foto) della
ricevuta di bonifico a direzione@aipas.eu, c) inviare contestualmente (scansione o foto) del modulo di
adesione (vedi più avanti) compilato in ogni sua parte e firmato; d) inviare contestualmente (foto o
scansione) del passaporto in corso di validità.
Il pagamento dell’anticipo può essere effettuato tramite bonifico su c/c bancario intestato ad AIPASNoTill (Iban: IT08R0760115000001020120372), causale “anticipo viaggio argentina 2016 + NOMECOGNOME partecipante”.
 Passaggio 2 - entro il 13/02/2016 è necessario versare il saldo di euro 2.500 della quota di
partecipazione (o 2.600 per i non-soci): a) inviare (scansione o foto) della ricevuta di bonifico a
direzione@aipas.eu, b) per i non-soci o soci in via di rinnovo, inviare (scansione o foto) del modulo di
adesione ad AIPAS compilato in ogni sua parte e firmato.
Il pagamento della quota di saldo può essere effettuato tramite bonifico su c/c intestato ad AIPAS-NoTill
(Iban: IT08R0760115000001020120372), causale “saldo viaggio argentina 2016 + NOMECOGNOME
partecipante” oppure “saldo viaggio argentina 2016 + adesione AIPAS NOMECOGNOME partecipante”.



La quota di partecipazione include le spese di viaggio (aereo e mobilità locale), alloggio, organizzazione e
guida sul territorio, alcuni pasti e momenti ricreativi.



La sistemazione alberghiera è prevista in camere doppie. In caso di preferenza per sistemazione in camera
singola, sono previsti costi aggiuntivi che verranno comunicati in seguito. Indicare questa necessità nella
sezione dedicata del modulo di iscrizione.



Il ritiro anticipato dal viaggio prima del versamento della quota di SALDO non dà diritto in nessun caso al
rimborso della quota di ANTICIPO versata.



Non dimenticare il passaporto in corso di validità!



Per ogni altra informazione scrivere a direzione@aipas.eu o contattare telefonicamente la direzione
328.1956606
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VIAGGIO STUDIO AIPAS
ARGENTINA

MODULO ADESIONE AL VIAGGIO
Il sottoscritto


Nome: ___________________________________________________



Cognome: ________________________________________________



Nato a: ___________________________________________________



Provincia: _________________________________________________



il: _________



PASSAPORTO N. _____________________, Scadenza: _________________________

 Residente a: _______________________________________________


Provincia: ________________



Via: ___________________________________________________



N.: ____



Cap: ____



Cellulare: ______________



Email: ______________________________________ (fondamentale per ricevere tutte le comunicazioni)

Presa visione del programma provvisorio del viaggio e delle condizioni generali di adesione,
CHIEDE DI POTER ADERIRE AL “VIAGGIO AIPAS ARGENTINA 2016”.
A tale scopo invia allegati al presente modulo:
- Copia/foto della ricevuta di bonifico della quota di anticipo di 500.00 euro
- Copia/foto del passaporto
Il sottoscritto segnala (indicare con X):
- Richiesta sistemazione in camera singola
- Le seguenti esigenze alimentari (intolleranze, allergie…):
- Le seguenti limitazioni motorie:
- Di viaggiare ed essere sistemato in compagnia del sig.:
Luogo, data
Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AD AIPAS - 2016
Al Consiglio Direttivo di AIPAS
Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo
C.da Taverna – 82020 San Giorgio La Molara (BN)
Il/la sottoscritto/a
Cognome:_______________________________ Nome: ___________________________________
Nato a: _____________________________, Prov. (____), il (gg/mm/aaaa) ________________________
Residente a: ______________________________________________, Prov. (______), in Via: ________________________________
CAP:______ Telefono fisso: ______________________; Mobile: ____________________Fax: ________________
e-mail: __________________________________________________________
Chiede di associarsi ad AIPAS, condividendone lo Statuto ed impegnandosi ad attenersi alle deliberazioni che saranno regolarmente
adottate dai suoi organi sociali.

□ Adesione SENZA abbonamento a L’informatore agrario/MAD: 50 euro
□ Adesione CON abbonamento a L’informatore agrario/MAD: 100 euro

Modalità di pagamento (indicare la modalità prescelta per il pagamento della quota):


Pagamento a mezzo bonifico su c/c AIPAS NoTill alle seguenti coordinate, intestato a: AIPAS NOTILL
Iban: IT08R0760115000001020120372 con causale “quota associativa anno 2016”

DATI DEL SOCIO
Professione: □Agricoltore, □Agricoltore – contoterzista, □proprietario, □ agronomo libero professionista, □ agronomo c/o enti pubblici, □ commerciante, □
università/scuola, □ studente, □ appassionato, □ altro
IN CASO DI AZIENDE AGRICOLE
Superficie coltivata a seminativi (Ha): ______________, Colture prevalenti:_____________________________________________
Già pratica Semina su Sodo? □ SI

□ NO

Da quanti anni?: _____

INFORMAZIONI PER ABBONAMENTO A L’INFORMATORE AGRARIO/MAD

□ Desidero attivare un abbonamento a L’Informatore Agrario (12 mesi) - □ abbonamento già in corso (chiede rinnovo)
□ Desidero attivare un abbonamento a MAD (12 mesi) - □ abbonamento già in corso (chiede rinnovo)
Desidero ricevere la rivista al seguente indirizzo/nominativo:

□ Stessi dati riportati nella scheda socio □ Altro nominativo

Cognome: ________________________________, Nome:________________________________________________
Città:__________________________________, Prov. (___), Via:_______________________________ CAP:________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili contenuti in questa scheda per gli scopi
dell’associazione.

Luogo e data,

In fede
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