
 
 

Cena degli auguri del Registro Italiano Porsche 356 
Parma 27 Novembre 2021 

 
 
Elegante e sofisticata, Città della Cultura 2020-21, Parma è famosa per essere una città d’arte, storia e 
cultura. Riconosciuta in tutto il mondo per la Sua eccellenza nella produzione alimentare e per le Sue 
tradizioni musicali - ricordiamo il noto compositore Giuseppe Verdi - rappresenta un tesoro che desidera 
essere scoperto. Nel cuore di Parma si trova l’Hotel a 4 stelle Sina Maria Luigia che, con la sua piacevole 
atmosfera, offre agli ospiti un’opportunità unica per scoprire la città e i suoi dintorni. 
 

 
 
 
 



Programma 
Sabato 27 Novembre 

Ore 14 - Arrivo all’Hotel Sina Maria Luigia 4 stelle, a Parma, e sistemazione nelle camere. 
Ore 15 - Visita guidata del centro storico: il Duomo con le sue cappelle e la Tavola 

Antelamica, il Battistero, San Giovanni e la Basilica Minore di Santa Maria della 
Steccata con pitture ed affreschi del Parmigianino adulto. 

Ore 17.30 - Rientro in Hotel. 
Ore 19.30 - 

- 
Aperitivo 
Spettacolo musicale a cura della Corale Verdi di Parma. 

Ore 20.30 - Cena degli auguri 2021 del Registro Italiano Porsche 356. 
Premiazioni dell’anno sociale e brindisi finale. 

Domenica 28 Novembre 

Ore 9 - Prima colazione in Hotel e checkout. 
Ore 10 - Visita libera alla città ed ai suoi musei 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 
Cena degli Auguri del Registro Italiano Porsche 356 – 27 Novembre 2021 

SOCIO: COGNOME…………………………………………………..… NOME…………………………………… ……….. n° 
Tessera…………........... 
TEL…………………………………………………………… 
EMAIL………..………………………………..…………………………………………………………… 
ACCOMPAGNATORE/I: COGNOME…………………………………………… 
NOME………………….…………………………………………………. 
Segnalare eventuali intolleranze alimentari 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione: (indicare la scelta con una crocetta) 

TIPO PERSONE HOTEL PREZZO 
€ 

NOTE 

A 1 Cena e spettacolo 170  
B 2 Cena e spettacolo 340  
C 1 Cena, spettacolo, albergo e visita 

guidata 
330 Camera Superior uso singolo 

D 2 Cena, spettacolo, albergo e visita 
guidata 

540 Camera Superior 

 
N.B.: Queste condizioni sono riservate ai soci del RIP 356 in regola con i pagamenti 2021 o 2022. Più 50 euro per 
eventuali ospiti.   Per maggiori dettagli, vedere il programma ufficiale sul sito www.registroitalianoporsche356.it. 
Il rimborso per la partecipazione all’evento dovrà essere versato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
Intestatario: Registro Italiano Porsche 356 IBAN: IT 31 O 03015 03200 000003498637 
Causale: “Cognome – Rimborso per partecipazione cena degli auguri 2021: (tipo di trattamento scelto A, B, C, D)” 
SCADENZA per CONFERMA di PARTECIPAZIONE 

La presente scheda va restituita, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, allegando copia del bonifico 

effettuato, alla mail della Segreteria RIP 356 info@registroitalianoporsche356.it 

Entro : entro 8 Novembre p.v. (per programma con albergo) ; entro il 15 Novembre (per sola cena- spettacolo). 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun equipaggio partecipa a suo rischio e pericolo. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante 

dichiara di ritenere sollevato l’organizzatore, Registro Italiano Porsche 356, da ogni responsabilità o danno occorso 

durante la manifestazione, causati a loro stessi o a terzi. Dichiara inoltre di manlevare l’organizzatore, comunque nel 

modo più ampio, per se stesso e propri successori a qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a 

chicchessia, e quindi anche a terzi, somme a titolo di risarcimento del danno, indennizzo o a qualsivoglia altro titolo in 

dipendenza di sinistri ed infrazioni di qualunque tipo, natura ed entità e comunque da chiunque causati, in occasione 

della manifestazione a carattere ricreativo e non competitivo, che il sottoscritto richiede di effettuare. 

 
FIRMA DEL SOCIO per ACCETTAZIONE 

 
 

 

http://www.registroitalianoporsche356.it/
mailto:info@registroitalianoporsche356.it

