
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Montepulciano, Pienza e Montalcino tra Val di Chiana e Val d’Orcia 

09 – 10 luglio 2022 

Alla conferma del viaggio l’agenzia invierà condizioni di viaggio all’Associazione San Biagio per Noi. Il presente 

modulo va restituito a San Biagio per Noi, via mail o in Filiale, allegando copia della contabile che attesti il 

versamento dell’acconto. 

 
SOCIO  
 

 
EVENTUALE ACCOMPAGNATORE NON SOCIO O FIGLIO 

COGNOME        COGNOME       
NOME       NOME       
DATA DI NASCITA e LUOGO       DATA DI NASCITA e LUOGO       
RECAPITO TEL.       RECAPITO TEL.       
E-MAIL       E-MAIL       
INDIRIZZO       INDIRIZZO       
CODICE FISCALE       CODICE FISCALE       
N° CARTA D’IDENTITA’       N° CARTA D’IDENTITA’       

 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (selezionare i servizi richiesti) 

 

QUOTA SOCIO 288,00 euro  Acconto del 30% da versare al momento 
dell’iscrizione pari a 86,40 euro 

QUOTA NON SOCIO 320,00 euro  Acconto del 30% da versare al momento 
dell’iscrizione pari a 96,00 euro 

QUOTA BAMBINI 2-12 anni (non 
compiuti) in terzo letto 

150,00 euro    Acconto del 30% da versare al momento 
dell’iscrizione pari a 45,00 euro 

SUPPLEMENTI 

CAMERA SINGOLA 30 euro  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
FACOLTATIVA 

5% del totale  Percentuale da conteggiare (se richiesta) 
al momento dell’acconto. 

Segnalazioni particolari / Richieste extra       

Camera tripla adulti disponibile senza riduzioni 

Eventuali note:        __________________________________ 

Io sottoscritto, in qualità di socio contraente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione del programma di 

viaggio relativo al tour in giornata “Montepulciano, Pienza e Montalcino tra Val di Chiana e Val d’Orcia” 

che avrà luogo dal 09 al 10 luglio 2022. 

Acconsento al versamento del 30% del totale (come specificato nella tabella sopra + eventuali supplementi 
ex. assicurazione annullamento, camera singola) a titolo di acconto a favore di ABACO VIAGGI SRL, nel 
rispetto di quanto stabilito dalle “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”.  
 
IBAN del beneficiario dell’acconto: IT80R0533663751000035327152  
Nella causale indicare sempre il cognome e nome intestatario pratica + nome e date viaggio. 
Qualora non si raggiunga il numero di partecipanti (minimo 20) e il viaggio non venga realizzato, l’importo 

versato mi sarà interamente restituito. 

               _________________________ 
Luogo e data         Firma del Socio contraente 
 

Con riferimento a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati o “GDPR”) ed ai requisiti dallo 

stesso definiti, in relazione a quanto richiesto dal D.Lgs.101/18, Le ricordiamo che, nella sua qualità di interessato, Le abbiamo precedentemente 

illustrato l’informativa sul trattamento dei dati personali e nei casi richiesti dalla legge abbiamo ricevuto il suo libero consenso; qualora volesse 

prendere visione dei documenti appena citati La invitiamo a richiederceli inviando una mail a info@sanbiagiopernoi.it. 


