
 

 

 

Il Cammino di Santiago 2022 
Scheda preliminare di iscrizione al viaggio valevole 

ai soli fini organizzativi da compilare firmare e 
recapitare o inviare a tour@lapedivella.com   

L’iscrizione al viaggio assumerà valore effettivo solo con il 

versamento dell’anticipo, che comporterà l’accettazione 

delle condizioni di viaggio. La data di ricezione darà diritto di 

precedenza sui posti disponibili.  I dati verranno trattati nel rispetto delle normative e non verranno ceduti in alcun caso  

 

CAMMINO SANTIAGO 2022   (a piedi dal ___ al ____)     in bicicletta 

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    Mi unisco al gruppo a ________________________                 

 Rientro in aereo da__________ il______      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 _______________________ 
 

 

Utilizzare la scheda 2 in caso di camera doppia o matrimoniale 

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    Mi unisco al gruppo a ________________________                 

 Rientro in aereo da__________ il______      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 _______________________ 
 

   

INFO SU VIAGGI, ADESIONI E COMPILAZIONE AL 3207433000 VINICIO 

mailto:tour@lapedivella.com

