
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 “AVVENTO SUL LAGO” Riva del Garda e Arco 4/12/2022 

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

attesti il versamento della quota di partecipazione. (Prenotazioni entro il 4 novembre 2022). 

 
SOCIO  
 

 
EVENTUALE ACCOMPAGNATORE NON SOCIO  

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 94,50 euro  da versare al momento dell’iscrizione 

QUOTA NON SOCIO 105,00 euro  da versare al momento dell’iscrizione 

BAMBINI 3-12 85,00 euro  da versare al momento dell’iscrizione 

Eventuali note:  è previsto un supplemento per partenze bus in località non incluse nei punti di partenza canonici 

(verificare singolo caso). 

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

viaggio relativo al tour in giornata “AVVENTO SUL LAGO” Riva del Garda e Arco che avrà luogo il 4 

dicembre 2022. 

Acconsento al versamento del totale (come specificato nella tabella sopra + eventuali supplementi) a titolo 
di saldo a favore dell’ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO PER NOI. 
 
IBAN del beneficiario dell’acconto: IT23Z0890436120046000741938 
Nella causale indicare sempre il cognome e nome intestatario pratica + nome e data tour (IN QUESTO CASO: 
AVVENTO SUL LAGO 4 DICEMBRE 2022). 
 
ANNULLAMENTI 

In caso di annullamento da parte del viaggiatore saranno applicate la seguenti penali: NESSUNA PENALE dal 
giorno della prenotazione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza; il 30% da 20 a 11 giorni lavorativi 
prima della partenza; 60% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 80% da 2 al giorno lavorativo 
prima della partenza, entro le ore 18:00. 

Nessun rimborso per annullamenti comunicati dopo tale data, quindi dal giorno prima della partenza ore 

18:01 (o intera giornata se sabato o festivo).  

Il CAMBIO NOME, per i tour in pullman, è possibile senza costi aggiuntivi se non modifica luogo di partenza. 

Il CAMBIO DATA segue le penalità dell’annullamento viaggio. 

ASSICURAZIONE 

Non è inclusa l’assicurazione contro ANNULLAMENTO viaggio: facoltativa, è stipulabile all’atto della 
prenotazione ad un costo del 5% dell’importo di viaggio e copre anche annullamenti causati da COVID. 

Come da normativa non vige più l'obbligo di indossare mascherina sui mezzi di trasporto, rimane quindi a 
discrezione del singolo e comunque vivamente consigliata se non vi è la distanza interpersonale.  



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 “AVVENTO SUL LAGO” Riva del Garda e Arco 4/12/2022 

 
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto. 

 
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la 
qualità dei servizi. 

               _________________________ 
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. 


