Promozione abbonati Trenord
In collaborazione con Trenord, Fondazione Sinderesi si impegna a organizzare delle visite
guidate gratuite della mostra “Giovani protagonisti: il coraggio di affrontare le sfide del nostro
tempo” per:
•

gli abbonati Trenord in possesso di tessera unica “IO VIAGGIO” con logo Trenord, in
corso di validità;

•

fino ad un massimo di 3 accompagnatori per ciascun abbonato.

La mostra a Lecco dal 15 al 30 marzo presso la sede del Politecnico di Milano – Polo territoriale
di Lecco, via Gaetano Previati 1/c e dal 18 giugno al 3 luglio presso Palazzo Bovara (sede del
Comune di Lecco), piazza Diaz 1.

Le visite gratuite potranno essere prenotate negli orari e date riportati nella tabella seguente.
SEDI ESPOSITIVE MOSTRA

DATA
22 marzo

Sede lecchese del Politecnico di Milano, via Previati 1/c
29 marzo

ORARIO
15.00 - 15.45
16.00 - 16.45
15.00 - 15.45
16.00 - 16.45

20 giugno
Palazzo Bovara (Municipio), piazza Diaz 1

21 giugno
22 giugno

16.00 - 16.45

23 giugno

Eventuali modifiche delle date e orari saranno pubblicate sul sito www.fondazionesinderesi.org.
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Come fruire della promozione
Per poter usufruire dell’offerta, i Clienti abbonati Trenord dovranno scrivere una mail
all’indirizzo prenotazionemostralecco@gmail.com entro 7 giorni prima della data di
prenotazione della visita, indicando:
1. la data in cui desiderano effettuare la visita;
2. il numero complessivo di partecipanti (da soli o con un massimo di 3 accompagnatori);
3. l’eventuale presenza di persone diversamente abili.
Il Cliente abbonato Trenord riceverà conferma dall’indirizzo mail sopra indicato.
Il giorno della visita il Cliente abbonato Trenord dovrà presentare all’ingresso la propria tessera
unica “IO VIAGGIO”, insieme a un suo documento di identità in corso di validità.

Tessera IO VIAGGIO (con logo Trenord) - vecchio layout

Tessera IO VIAGGIO (con logo Trenord) - nuovo layout

Qualora il Cliente Trenord fosse impossibilitato ad effettuare la visita prenotata dovrà darne
comunicazione via mail a prenotazionemostralecco@gmail.com il prima possibile e comunque
prima della data concordata.

In caso di annullamento della visita da parte dell’organizzatore della Mostra, sarà cura della
Fondazione contattare il Cliente Trenord tramite mail per concordare una nuova data.
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