


 
Cliccando sopra il presente link o inserendolo come  URL si 

accede alla prenotazione on-line 

 
•   
• h. 13:00 Pausa Pranzo 
• h. 14:00 Intervento di Sponsor CARGLASS 
• h. 14:15 Evento Formativo con Piero AMATI sull Adeguatezza del contratto. 
• h. 16:15 Intervento di Solidarietà per i Colleghi delle zone terremotate 
• h. 16:30 Conoscere per Rappresentare – il CENSIMENTO 
• h. 17:30 Dibattito ed interventi 
• h. xx:xx Intervento Rag. ELLENA 
• h. 20:30 Cena conviviale 
• Venerdì 5 ottobre : 
• h. 09:00 Prosecuzione dibattito ed interventi 
• h. 12:00 Chiusura lavori e RIUNIONE del CDN del MAGAP rinnovato 
• ************************ 
• Procedura per compilare la scheda di adesione/partecipazione on-line : 

• 1) cliccare sul seguente link : http://congressi.magap.net/ ; 

• 2) viene inviata una mail su ZIMBRA.  
• 3) Aprendo il messaggio e cliccando dove indicato, si apre la scheda ; 
• 3) compilare, inviare risposta e stampare. 
• In caso di difficoltà, stampare la scheda allegata ed inviarla per fax ai numeri 080.5722618 (DidaliViaggi) e 

02.67490116 (Magap) oppure per e-mail a info@didaliviaggi.it e segreteria@magap.eu. 
• IN ENTRAMBI I CASI, EFFETTUARE BONIFICO o COMPILARE IL MODULO ALLEGATO per l’addebito.  

 

http://congressi.magap.net/
mailto:info@didaliviaggi.it
mailto:segreteria@magap.eu


 
inserendo il proprio codice di Agenzia si riceverà una mail su 

zimbra 

 



 
la mail è spedita dalla segreteria del Magap 

Aprire 

 



 
digitare l’indirizzo colorato 

 



 
Eccoci pronti a prenotare. 

Confermare la privacy; 
- cliccare su procedi 

 



 
 Ecco la pagine con gli estremi per la fattura. 

Verificare attentamente tutti i campi ( inseriti in automatico) in caso di errore 
correggere il/i campi sbagliati e cliccare su avanti 

 



 
 Ecco la pagina per i contatto di agenzia. 

Verificare attentamente tutti i campi ( inseriti in automatico) in caso di errore 
correggere il/i campi sbagliati e cliccare su avanti 

Nota BENE: E’ OPPORTUNO INSERIRE IL CELLULARE DOVE NON PRESENTE 

 



 
Ecco la pagina per la prenotazione dei partecipanti.In caso si vogliano prenotare più camere distinte: 

- E’ NECCESARIO INSERIRE TANTI ORDINI QUANTE SONO LE CAMERE DA PRENOTARE 
Per esempio due colleghi ( soci) vogliono prenotare due camere distinte devono compilare due volte l’ntero modulo di 

adesione, ma riceveranno la fattura unica alla società indicata 
Appena inseriti i nominativi dei partecipanti digitare Conferma e prosegui 

 



Cliccare su adesione convention e scegliere la soluzione 
desiderata 



A questo punto si puo’/deve scegliere: 
- le notti e il tipo di sistemazione (il 3 e/o il 4 ottobre); 

- LA PRENOTAZIONE DEL 4 COMPRENDE LA CENA CONVIVIALE 
-  la cena ( in caso non si pernotti); 

- il nome dei partecipanti 

 



Appena finito di compilare digitare  su: 
comunica adesione e prenota 



Stampare l’ordine. 
Il pagamento può avvenire per bonifico o carta di credito ( scheda di addebito allegata). 

Gli estremi del pagamento vanno inviati unitamente alla presente scheda per fax alla DIDALI 

VIAGGI Fax Fax 080.5722618 oppure all'email info@didaliviaggi.it   

 

mailto:info@didaliviaggi.it


Appena fatto tutto si riceve su Zimbra la mail di avvenuta prenotazione 

 



 
La mail riepiloga l’opzioni scelte. 

Adesso no rimane che aderire numerosi! 
Per ulteriori chiarimenti potete contattare i fiduciari regionali o la segreteria. 

 


