
 

 

Mod. 01 

 

ACQUISTO DI SERVIZIO TURISTICO 
(verificare attentamente i dati anagrafici e il numero/scadenza del passaporto) 

 

NOME PACCHETTO: PELLEGRINAGGIO SANTIAGO DE COMPOSTELA E FATIMA 

DATE VIAGGIO: 1 – 6 GIUGNO 2020 

DESTINAZIONE/I: SPAGNA E PORTOGALLO 

CODICE (eventuale): 4W-IVT0320 

 

COGNOME / NOME come sul doc. identità  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  

NAZIONALITÀ  

CODICE FISCALE  

 
N° PASSAPORTO o C.I.  allegare copia 

LUOGO E DATA RILASCIO  DATA SCADENZA  

 
TELEFONO  

E-MAIL (scrivere in stampatello)  

SALUTE E INTOLLERANZE ALIMENTARI  O 
MEDICINALI SALVAVITA (specificare) 

 

 

 
 
SUPPLEMENTI   
CAMERA SINGOLA                 Supplemento  EUR 210   

DOPPIA             CON*: 

TRIPLA              CON*: 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO Intendo stipulare l’assicurazione facoltativa: 
da richiedere e pagare all’iscrizione   SÌ                   NO  

PAGAMENTO TOTALE  ESEGUITO                               ACCONTO € 250       SALDO 
 

OFFERTA STANDARD COSTO TOTALE: EUR 850 

 MINIMO PARTECIPANTI: 25 

TERMINE ISCRIZIONE: 1 APRILE 2020 

TERMINE VERSAMENTO ACCONTO: 1 APRILE 2020 (EUR 250) 

TERMINE VERSAMENTO SALDO: 2 MAGGIO 2020 
 
 

 
Accertarsi di ricevere conferma di ricezione (se via email o posta ordinaria o fax); in caso contrario telefonare.  
 

N.B.: Non sono considerate regolari e quindi valide le iscrizioni incomplete. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Visita il nostro sito: www.4wayspitigliano.it  

http://www.4wayspitigliano.it/


 

 

Mod. 02 

  
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

NOME PACCHETTO: PELLEGRINAGGIO SANTIAGO DE COMPOSTELA E FATIMA 

DATE VIAGGIO: 1 – 6 GIUGNO 2020 

DESTINAZIONE/I: SPAGNA E PORTOGALLO 

CODICE (eventuale): 4W-IVT0320 
 
1) Le presenti «Condizioni di partecipazione» non sono separabili dal modulo 01 «Acquisto di servizio turistico» e dal 
programma di viaggio pubblicato sul sito ufficiale www.4wayspitigliano.it e dalla visione della Scheda Tecnica 
pubblicata sulla pagina «Chi siamo» del sito, che costituiscono un unico documento. 
2) La quota comprende: Voli; tasse aeroportuali; assistenza aeroportuale; bus GT come da programma; pensione 
completa; bevande ai pasti; ingressi; prenotazioni; guida; auricolari; assicurazione medico-bagaglio standard. 
La quota non comprende: Mance; faxxhinaggio; offerte alle Sante Messe; spese personali; assicurazione extra; quanto 
non compare ne «La quota comprende». 
3) Soggiorno. Le strutture alberghiere per il soggiorno saranno comunicate al cliente e dietro sua richiesta circa una 
settimana prima della partenza. Generalmente sono hotels a partire da 3* superiore, salvo diverse disponibilità. 
4) Salute. È obbligatorio specificare nel modulo 01 «Acquisto di servizio turistico» eventuali problemi di salute rilevanti 
che necessitano di particolari terapie medicinali già in atto e eventuali intolleranze alimentari note. Nel caso che non 
venga indicato nulla l’organizzazione si ritiene non responsabile di eventuali problemi di salute non segnalati. 
5) Assicurazione. La quota di partecipazione comprende l’assicurazione standard medico-bagaglio con massimale di 
EUR 30.000. Su richiesta del cliente all’atto dell’iscrizione (segnalata nel modulo 01) può essere stipulata anche una 
polizza per la rinuncia al viaggio, da saldare al momento dell’iscrizione stessa con versamento totale della quota di 
partecipazione e comunque non oltre 45 giorni dalla partenza (condizione per la validità). 
Per viaggiatori che abbiano compiuto i 75 anni di età (l’età esatta dipende dalle compagnie) il massimale potrebbe 
essere ridotto. 
6) Penalità. Per tutte le offerte, la quota di iscrizione (se prevista) non sarà restituita. 
-Recesso fino a 30 giorni prima della partenza     20% della quota di partecipazione 
-Recesso da 29 a 15 giorni prima della partenza   50% della quota di partecipazione 
-Recesso da 14 a 0 giorni prima della partenza   100% della quota di partecipazione   
7) Validità e accettazione dell’iscrizione. Consegnare entro e non oltre i termini indicati sul modulo 01 «Acquisto di 
servizio turistico» quanto richiesto all’art. 1 delle presenti Condizioni; pagamento della quota di iscrizione (se prevista); 
pagamento dell’estensione assicurativa per l’annullamento del viaggio (se richiesto dal cliente); allegare copia del 
documento di identità valido. 
8) Documenti di viaggio. Carta di identità generalmente non rinnovata (nuova entro 10 anni dal rilascio) se il viaggio si 
svolge in Europa o nei Paesi che accettano tale documento; per i cittadini non europei: passaporto e eventuale Visto. 
9) Modalità di pagamento: 
 

 Bonifico Bancario con valuta fissa beneficiario e eventuali spese a carico dell’ordinante: 
IBAN: IT 02 P 06230 03215 00004 3229828 (Cariparma, ag. n. 15) | BIC: CRPPIT2P286 (da utilizzare per i bonifici esteri). 
Intestato a: IMPRONTE VIAGGI E TURISMO s.r.l.  
Causale:  Iscrizione / saldo pellegrinaggio Santiago-Fatima 1-6-giugno 2020 
 In contanti da versare a: DIOCESI DI PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO, Economato. 
 

 Inviare (email, posta, fax) o consegnare a mano all’Economo diocesano la documentazione richiesta compilata in 
ogni sua parte e firmata a: Don Marco Monari (oppure: Sig.ra Valeria Elmi) 
4Ways: Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello | Piazza Fortezza Orsini, 25 – 58017 Pitigliano (Gr) 
email:    richieste@4wayspitigliano.it - tel: 0564616074; mobile: 3386596762; fax: 0564614419 
 

10) Privacy. Ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs 196/03 e del GDPR (Regolamento Europeo) n. 2016/679 la informiamo che i 
suoi dati saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici esclusivamente per le finalità relative al presente 
pacchetto di viaggio. I dati in nostro possesso non saranno comunicati a terzi né diffusi per altri scopi. 
 

 Obbligatorio: Accetto che 4Ways mi comunichi via email proposte e/o offerte di viaggi:   SÌ                   NO 

 
Io sottoscritto/a …………………………………..……………………………………..……….. ho letto il programma di viaggio, ho compilato il modulo 
01 «Acquisto di servizio turistico», letto le condizioni sopra esposte e li accetto in ogni loro parte e confermo la mia 
partecipazione. 
 

In fede. 

 
Luogo e Data: …………………………………………………………………..…………                                 Firma: ……………………..……………………………………………………………………………… 

http://www.4wayspitigliano.it/
http://impronteviaggi.it/scheda-tecnica.php

