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Prot. 435 del 21 settembre 2022 

 
 

A tutti i Soci RIS Bufala 
SEDE 

 

 

 

Oggetto: Simposio de Bufalos de Las Americas y Europa 

 

Pregiatissimo socio, 
ti comunico che dal 15 al 19 novembre 2022 si terrà in Paraguay il X Simposio del Bufalo delle 
Americhe ed Europa. 
Con la presente stiamo raccogliendo le adesioni dei soci che volessero partecipare alle attività 
congressuali. 
Il costo preventivato per la partecipazione alle diverse attività comprensivo di volo di andata e 
ritorno al momento è di € 2.900,00 ma potrebbe subire variazioni in aumento con il tardare delle 
prenotazioni. 
Il programma di massima è consultabile al seguente indirizzo www.risbufala.it nella sezione ultime 
news. 
Si allega alla presente il dettaglio della quota di adesione e la domanda di adesione, da far pervenire 
entro il 30-09-2022 all’indirizzo: direzione@risbufala.it. 
Cordialmente. 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                     Il Direttore 
Dott. Angelo Coletta 
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Partenza 13/11 – ritorno 19/11 
 

 

VOLO ANDATA 13/11:   ROMA – ASUNCION     14:35 – 07:30 14/11 (Scalo a Madrid) 

VOLO RITORNO 19/11: ASUNCION – ROMA      20:20 – 17:25 20/11 (Scalo a Madrid) 

 

    

HOTEL ASUNCION: 

Hotel Ibis Asuncion 4* o similare, in prima colazione 

 
 

IL PREZZO INCLUDE:  

 Volo A/R da Roma per Asuncion, compreso bagaglio a mano; 
 Bagaglio in stiva da 23 kg; 
 Tasse aeroportuali; 
 Soggiorno in Hotel come indicato, in camera doppia e colazione 
 Trasferimenti privati A/R Aeroporto Asuncion/Hotel Asuncion  
 Partecipazione al Simposio Ciclo de Conferencias / 15 e 16 de Novembre 2022 
 Partecipazione “Cena Bufalera” 
 Tour Bufalero (17-18 novembre) 
 Assicurazione base medico/bagaglio obbligatoria 
 Assistenza VoglioVolare Viaggi 

 

 

IL PREZZO NON INCLUDE: 

 Pranzi/Cene; 
 Mance; 
 Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco; 
 Trasferimenti da/per Hotel/Polo fieristico; 
 Tutto ciò che non è indicato nella voce “Il prezzo include”. 

 

 

SUPPLEMENTO: 

 Supplemento singola – € 195,00 
 Supplemento hotel 5* – € 90,00 (totale 5 notti per persona, in camera doppia, in prima 

colazione); 
 Supplemento hotel 5* – € 270,00 (totale 5 notti, in camera singola, in prima colazione); 
 Supplemento volo da Napoli (doppio scalo: Roma + Madrid) - € 195,00 per persona, bag. 

incluso 
 


