GITE SOCIALI E CAMMINI 2018
Scheda di iscrizione preliminare ai soli fini organizzativi,
da compilare, firmare e recapitare o inviare a tour@lapedivella.com
L’iscrizione al viaggio prescelto assumerà valore effettivo solo con il versamento
dell’anticipo, che comporterà contestualmente l’accettazione delle condizioni di viaggio
I dati verranno trattati nel rispetto della normative e non verranno ceduti o rivelati in alcun caso ad altri

1 __________________________________________________
TITOLO DEL VIAGGIO ( ES. CAMMINO SANTIAGO LUGLIO 2018)

2__________________________________________________
TITOLO DEL VIAGGIO ( ES. VIAGGIO PORTOGALLO 2018)

Servirsi delle schede 1 e 2 in caso di utilizzo della stessa camera in caso di pernottamento

Scheda 1

Cognome ____________________________ Nome________________________________

Nata/o il _________ a _______________________ Res. a __________________ in via__________________
Telefono (che porterai in viaggio) _______________ Mail (dove ricevere notizie)____________________________

Iscritto a La Pedivella o al comitato CSI di ____________________ Non iscritto
Camera singola  Camera doppia con _______________ ;  matrimoniale con ________________
 Viaggio di andata e ritorno in PULLMAN da Rimini - Sale in pullman a ___________ (solo per Santiago)
Eventuale rientro in AEREO da ______________ il __________ (solo per Santiago)
Allergie/Intolleranze alimentari ___________ Altre esigenze individuali _______________________________
Dichiaro di aver preso visione del programma e delle condizioni in esso riportate, di sentirmi adeguatamente
preparata/o per partecipare e di utilizzare eventualmente tutti gli accorgimenti per il buon esito del viaggio

Firma _______________________
Servirsi delle schede 1 e 2 in caso di utilizzo della stessa camera se previsto il pernottamento

Scheda 2

Cognome ____________________________ Nome________________________________

Nata/o il _________ a _______________________ Res. a __________________ in via__________________
Telefono (che porterai in viaggio) _______________ Mail (dove ricevere notizie)____________________________

Iscritto a La Pedivella o al comitato CSI di ____________________ Non iscritto
Camera singola  Camera doppia con _______________ ;  matrimoniale con ________________
 Viaggio di andata e ritorno in PULLMAN da Rimini - Sale in pullman a ___________ (solo per Santiago)
Eventuale rientro in AEREO da ______________ il __________ (solo per Santiago)
Allergie/Intolleranze alimentari ___________ Altre esigenze individuali _______________________________
Dichiaro di aver preso visione del programma e delle condizioni in esso riportate, di sentirmi adeguatamente
preparata/o per partecipare e di utilizzare eventualmente tutti gli accorgimenti per il buon esito del viaggio

Firma _______________________
L’organizzazione dei viaggi è soggetta ad un minimo di partecipanti
Le scadenze delle iscrizioni sono indicate sui rispettivi volantini e/o fino esaurimento posti, per eventuali estensioni contattare il
3207433000 Vinicio - tour@lapedivella.com Aggiornamenti sul www.lapedivella.com
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