
 
 
 

 
 
  

 
 

PARTECIPANTE 
 

COGNOME _____________________________________    NOME  ____________________________________________ 
CODICE FISCALE_____________________      NATO/A  A  _____________________________         IL  _____________   
PASS./C.ID. N° ______________________________         LUOGO DI RILASCIO  ________________    
DATA RILASCIO ______________________                             SCADENZA         _________________________ 
CAP _____________    CITTA’   __________________________    VIA   __________________________________________  
CELL __________________________   E-MAIL ______________________________________ 
CONTATTO DI EMERGENZA: COGNOME____________________NOME___________________CELL___________________ 

ACCOMPAGNATORE 
COGNOME _____________________________________    NOME  ____________________________________________ 
CODICE FISCALE _______________________     NATO/A  A  _____________________________      IL  _____________   
PASS./C.ID. N° ______________________________        LUOGO DI RILASCIO   ________________   
DATA RILASCIO __________________________                    SCADENZA_________________________ 
CAP _____________    CITTA’   __________________________    VIA   __________________________________________  
CELL _________________________________________   E-MAIL ______________________________________________ 
 

Quota cab. INTERNA CLASSIC  IC 1.400,00 x  __  persone   Totale € _______ 
Quota cab. INTERNA PREMIUM  IP 1.450,00 x  __  persone    Totale € _______ 
Quota cab. ESTERNA CLASSIC  EC 1.500,00 x  __  persone Totale € _______ 
Quota cab. ESTERNA PREMIUM EP 1.650,00 x  __  persone    Totale € _______ 
Quota cab. BALCONE CLASSIC   BC 1.750,00 x  __  persone Totale € _______ 
Quota cab. BALCONE PREMIUM BP 1.900,00 x  __  persone    Totale € _______ 

 

      
SINGOLA  CABINA MATRIMONIALE         CABINA A DUE LETTI          TRIPLA             QUADRUPLA     

Adulti occupanti 3° o 4° letto € 1.135,00 x  __  persone    Totale € _______ 

Ragazzi fino a 18 anni non compiuti occupanti 3° o 4° letto   €  770,00  x  __  persone    Totale € _______ 

Le cabine singole, triple e quadruple sono su richiesta e soggette a riconferma, oltreché avere disponibilità limitata. Per 
info sul supplemento delle cabine singole scrivere a viaggi.bdp@bancadipisa.it. 
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento compresa 
Le quote includono quanto riportato nel programma di viaggio. 
 

Totale prenotazione Euro    __________________________ 
 
RICHIESTE PARTICOLARI________________________________________________________________________________ 
 
- Sottoscrivendo la scheda di iscrizione la/il partecipante accetta le condizioni di viaggio e di annullamento presenti sul sito 

www.bccforweb.it 

- La scheda di iscrizione deve essere inviata a viaggi.bdp@bancadipisa.it entro e non oltre il termine indicato per l’iniziativa 

- Nell’eventualità di esubero nel numero dei partecipanti le iscrizioni saranno prese con riserva in attesa di riconferma da parte 

dell’agenzia di viaggi della disponibilità dei servizi. La richiesta è impegnativa in quanto in caso di disponibilità tutti i servizi saranno 

automaticamente confermati e prenotati. Diversamente verrà rimborsata per intero l’ammontare dell’acconto versato 

- Eventuali contestazioni e/o richieste di risarcimento danni conseguenti al viaggio dovranno essere avanzate esclusivamente nei 

confronti della agenzia di viaggi Voce Viaggi snc - Via Nazario Sauro 107/A – 56021 Cascina (PI) – tel. 050703011 responsabile 

dell’organizzazione tecnica del viaggio 

- In caso di sostituzione il costo ammonta a 50,00 € fisse per la modifica della pratica ed eventuali spese addebitate dalla compagnia 

aerea per il cambio nome riportato sul biglietto aereo 

- Adeguamento carburante non incluso in quota e da comunicare prima della partenza. 

- Il viaggio in oggetto potrà essere annullato in caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti o per cause di forza 

maggiore. 

Data_________________________                                   Firma _________________________________________________ 
 
Concedo il mio consenso al trattamento dei dati neutri e sensibili ivi contenuti, ai sensi della legge 675/1996 e successive modifiche. 

 
 

 
 

Costa Favolosa “L’INCANTO DEI FIORDI”  
Dal 18 al 25 maggio 2018 

 

mailto:viaggi.bdp@bancadipisa.it

