
 

 

PPaarrrroocccchhiiaa  SSaaccrroo  CCuuoorree  ddii  GGeessùù  
SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  PPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO  TTEERRRRAA  SSAANNTTAA  

DDaall  2299  aaggoossttoo  aall  55  sseetttteemmbbrree  22002233  
 

VIAGGIO: PELLEGRINAGGIO TERRASANTA  DATE: 29 AGOSTO /05 SETTEMBRE 2023 
 
COGNOME (*) ____________________________NOME (*) ________________________________ 
 
INDIRIZZO ________________________________ N° ____ CAP__________CITTA’__________(___) 
 
MAIL ____________________________________________________ 
 
CELL________________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA __________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
* Cognome e nome devono corrispondere esattamente a quanto riportato sul passaporto. 

 
SISTEMAZIONE IN CAMERA 
   

 singola – quota di partecipazione € ……………………………………. a persona 
 

 doppia con il/la sig./ra _____________________________________ 
 
 quota di partecipazione € ………………...... ………………...a persona 
 
 
PAGAMENTI 

1. Acconto 100 €  da versare all’atto dell’iscrizione in ufficio parrocchiale; 
2. Acconto di Euro 500,00 da versarsi con bonifico entro una settimana dall’iscrizione  
3. Saldo da effettuarsi sempre con bonifico entro il  

 
Coordinate bancarie per pagamento tramite bonifico: 
 
Note: 
Considerato il costante aggiornamento delle misure precauzionali per il Covid-19 adottate dai singoli paesi, prima della partenza consultare 
sempre il sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. L’Ufficio Organizzatore avrà cura di informare su importanti aggiornamenti e offrirà 
tutta l’assistenza necessaria per l’espletamento delle procedure richieste. 

 
1. 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 documento dovrà essere consegnato AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE O QUANTO PRIMA. 
2. La quota di partecipazione è calcolata sulla base delle tariffe Aeree ed al valore dei cambi (€ 1,00 = USD 1,08) alla data del lancio della 

iniziativa. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificheranno delle sensibili differenze, la quota potrà essere modificata in 
proporzione. 

3. Nella quota è stato considerato il valore del carburante alla data odierna. La quota trasporti è quindi soggetta a possibili supplementi 
dovuti alle continue fluttuazioni del prezzo del gasolio. 

4. A ricevimento del saldo, verrà predisposto un foglio notizie con le informazioni finali (conferme degli orari e luoghi di convocazione, 
operativi di volo, strutture alberghiere e informazioni pratiche e utili sui Paesi). 



 

 

5. Ricordiamo che rimane escluso il costo delle bevande e il costo di eventuali tamponi se saranno ancora necessari.  
 

 
Confermo di aver preso visione del regolamento e delle “condizioni di partecipazione al viaggio”. 

Data___/___/______     
 
(Firma)_____________________________________ 
 
La quota individuale di partecipazione, basata su una adesione minima di 40 paganti, ammonta a € 1.615,00 
  
Supplemento camera singola € 75  a notte. 
E’ previsto il riconoscimento di una gratuità ogni 20 paganti (in singola per il T.L) 
  
La quota è stata calcolata con il cambio 1 Euro = 1.08 Usd 
Eventuali variazioni del cambio euro/dollaro superiori al 3%, potranno prevedere un aumento della quota. 
  
La quota comprende: 
Trasferimento in bus da Verona all’aeroporto di Venezia andata e ritorno 
Viaggio aereo con volo di linea Austrian Airlines, incluse le tasse aeroportuali di € calcolate al valore attuale; 
Sistemazione in hotel 4 Stelle in camere doppie con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa come da programma, dalla cena del 1° giorno alla colazione  dell’ 8° giorno di 
viaggio; 
Visite ed escursioni in autopullman con guida locale parlante italiano, ingressi inclusi, come da programma; 
Assicurazione sanitaria e bagaglio annullamento; 
Auricolari per tutto il tour; 
Borsa da viaggio e materiale illustrativo 
  
La quota non comprende: 
Mance, bevande ed extra personali in genere. 
Supplemento camera singola 
 


