
 

 

Mod. 01 
 

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

 

NOME PACCHETTO: TERRA SANTA CLASSICO 
DATE VIAGGIO: 5-12 NOVEMBRE 2022 
DESTINAZIONE/I: ISRAELE 
CODICE (eventuale): 4W TS/02/1122 
NOTE: 8 GIORNI/7 NOTTI (pernottamenti: 3 a Nazareth, 2 a Betlemme, 2 a Gerusalemme) 

 
COGNOME / NOME come sul doc. identità  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
INDIRIZZO DI RESIDENZA  
NAZIONALITÀ  
CODICE FISCALE  
 
N° PASSAPORTO  allegare copia (validità oltre il 12 maggio 2023) 

LUOGO E DATA RILASCIO  DATA SCADENZA  
 
TELEFONO  
E-MAIL (scrivere in stampatello)  

INTOLLERANZE ALIMENTARI  O 
MEDICINALI SALVAVITA (specificare) 

 

 
 
SUPPLEMENTI E PERNOTTAMENTI 
VOLI Fiumicino  (compreso nel costo del viaggio) nessun supplemento 

Altri aeroporti (da richiedere la disponibilità e supplemento)  aeroporto: 
CAMERA SINGOLA                 supplemento  EUR 310  

DOPPIA             CON*: 

TRIPLA              CON*: 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO ** Intendo stipulare l’assicurazione facoltativa: 
NB: la validità richiede il saldo completo del viaggio 
all’iscrizione   SÌ                   NO EUR 70 

  ACCONTO EUR  300   PAGAMENTO TOTALE  ESEGUITO  EUR …………………....     
  DICHIARO DI ESSERE IN BUONA SALUTE E DI UNIFORMARMI AL GRUPPO COSTITUITO RISPETTANDO IL PROGRAMMA INDICATO 

 

OFFERTA STANDARD *** COSTO TOTALE: EUR 1.190 
 ISCRIZIONE e ACCONTO: ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022 

TERMINE VERSAMENTO SALDO: 30 OTTOBRE 2022 
 NB: Se viene richiesta la polizza annullamento, all’iscrizione deve essere versato l’intero 

importo di e 1.190 
 
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. 
* Indicare il/i compagno/i di camera (in caso contrario saranno assegnati dall’organizzazione o assegnata una camera singola con 
supplemento previsto. 
** Se viene richiesta la polizza annullamento viaggio (alle condizioni assicurative) al momento dell’iscrizione dovrà essere versata l’intera 
quota più eventuali supplementi da includere. 
*** Bonifico Bancario con eventuali spese a carico dell’ordinante: 
IBAN: IT 02 P 06230 03215 00004 3229828 (Cariparma, ag. n. 15) | BIC: CRPPIT2P286 (per i bonifici esteri). 
Intestato a: IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL   |   Causale: Iscrizione (Saldo) Terra Santa 5-12 novembre 2022 – 4Ways 
 oppure in contanti da versare a: DIOCESI DI PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO, Economato. 
 Il prezzo finale potrebbe subire lievi variazioni dovute al cambio Euro/USD o per il caro-carburante dei voli. 
 Il costo del pacchetto NON include le mance (che sono obbligatorie) da versare in contanti alla guida al momento dell’arrivo a Tel Aviv: € 
50/persona.  



 

 

Mod. 02  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

NOME PACCHETTO: TERRA SANTA – CLASSICO 
DATE VIAGGIO: 5-12 NOVEMBRE 2022 ISRAELE 
CODICE (eventuale): 4W TS/02/1122 

 

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. L’organizzazione tecnica è affidata a Impronte Viaggi e 
Turismo, con sede a Roma, via S. Croce di Gerusalemme, n. 77. 
2) La quota per l’offerta standard comprende: Voli di linea ITA Airways da Fiumicino; tasse aeroportuali (circa € 230); assistente 
aeroportuale; bus GT come da programma; pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; ingressi; 
prenotazioni; guida tutti i giorni; audioguide; assicurazione medico-bagaglio standard+Covid-19, tamponi PCR all’arrivo e alla 
ripartenza (se richiesti). 
2.a) Il prezzo finale del pacchetto potrebbe subire lievi variazioni a causa del cambio Euro/USD che saranno tempestivamente 
comunicate e/o del caro-carburante per i voli. Dopo il termine delle iscrizioni sarà comunicato il saldo finale qualora la quota 
subisca variazioni. 
La quota per l’offerta standard non comprende: Bevande; mance ordinarie (da corrispondere alla guida € 45) e mance extra; 
offerte alle S. Messe; assicurazione annullamento; supplementi per camera singola e partenze da altri aeroporti; caro 
carburante; eccessive variazioni di cambio Euro/USD; quanto non compare ne «La quota per l’offerta standard comprende». 
3) Soggiorno. Generalmente sono hotels a partire da 3* superiore o strutture gestite da enti ecclesiali cristiani locali nei centri 
storici, salvo diverse disponibilità. 
3.a) Se viene richiesta la camera doppia indicare il/la compagno/a di stanza; in caso contrario l’assegnazione sarà fatta 
dall’ufficio oppure, se non c’è disponibilità di un/una compagno/a di stanza, sarà assegnata una camera singola con 
applicazione del relativo supplemento previsto. 
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. 
4.a) È obbligatorio dichiarare lo stato di buona salute e di uniformarsi al gruppo costituito seguendo il programma indicato. 
5) Assicurazione. La quota di partecipazione comprende l’assicurazione standard medico-bagaglio/Covid-19 con massimale di 
EUR 30.000 stipulata con le migliori compagnie assicurative. 
5.a) Su richiesta 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, versando l’intera quota prevista (condizione per la validità). 
5.b) Per i viaggiatori con oltre 70 anni di età (l’età dipende dalle compagnie) il massimale potrebbe essere ridotto. 
6) Penalità. Recessi: dal 01.09 al 30.09  30%   -dal 1.10 al 29.10   50%   -dal 30.10  100%.    
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; pagamento dell’estensione 
assicurativa per l’annullamento del viaggio (se richiesto dal cliente); allegare copia del documento di identità valido. 
8) Documenti di viaggio. Passaporto con validità oltre sei mesi dal rientro.  
8.a) I cittadini stranieri hanno l’obbligo di informarsi sulla necessità del Visto presso la propria Ambasciata di Israele e 
eventualmente provvedere personalmente. Può altresì fatta richiesta a questa agenzia previo pagamento delle spese. 
9) Modalità di pagamento: 
 

 Bonifico Bancario con eventuali spese a carico dell’ordinante: 
IBAN: IT 02 P 06230 03215 00004 3229828 (Cariparma, ag. n. 15) | BIC: CRPPIT2P286 (per i bonifici esteri). 
Intestato a: IMPRONTE VIAGGI E TURISMO s.r.l.  
Causale: Iscrizione (o Saldo) Terra Santa 5-12 novembre 2022 – 4Ways 
 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: 3389119297 
 

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: ……………………..……………………………………………………………………………… 


