
 INER  - PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
dal 28 APRILE AL 05 MAGGIO 2020

MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare un modulo per persona (IN MODO LEGGIBILE)

COGNOME (*)

NOME (*) 
                   (*) cognome e nome devono corrispondere esattamente a quanto riportato sul passaporto

INDIRIZZO di residenza
Via 

Città 

e-mail  Tel 

CODICE FISCALE  

SISTEMAZIONE IN CAMERA doppia                           tripla                         singola     

  con        con  

ASSICURAZIONE RISCHI ANNULLAMENTO   accettata            non accettata     

se accettata:    ANL (3,5% della quota)      

                                          Globy Giallo (6,9% della quota)     
PAGAMENTI:

- ACCONTO   euro 350  (da versare all'atto dell'iscrizione)
                   
- SALDO         euro 1.110 più eventuale conguaglio (da versare entro il 15/03/2020)

Banca FRIULADRIA – Crédit Agricole – Filiale di Gorizia
IBAN : IT53 F 05336 12400 000035309177

Intestatario del conto: IOT VIAGGI SRL – Corso Verdi 22 – 34170 Gorizia

Note: Rammentiamo che per l’effettuazione del viaggio è indispensabile essere in possesso del
passaporto individuale valido almeno 6 mesi oltre la data di partenza. Copia del passaporto
andrà allegata alla presente scheda d'iscrizione o comunque fornita almeno 20 giorni prima
della partenza.
In  caso  di  nazionalità  diversa  da  quella  italiana,  preghiamo  darne  immediata  comunicazione  agli
organizzatori affinché possano verificare la documentazione necessaria.

    Confermo di  aver preso visione del  “programma di  viaggio” con relative condizioni  e quota di

partecipazione e delle “condizioni generali”.

    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Data                                            Firma   

Spedire modulo firmato + distinta di bonifico a Giancarla Stevanella  iner.italia1986@gmail.com  34 8174373

IOT VIAGGI S.r.l. 
Cod. Fisc. e Part. IVA 01103230312        
 Iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di Gorizia n.71965
Capitale Sociale € 140.000,00 i.v.   
Gorizia – C.so Verdi, 22 - Gorizia – Via Oberdan, 16 - 
Verona – Via A. Sciesa, 11
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