ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA

MOSCA, VIAGGIO “MOSCA RIBELLE”
DAL 19 AL 23 LUGLIO 2018

MOSCA 5 GIORNI - 4 NOTTI
VOLI DI LINEA, Roma – Mosca / Mosca - Roma
ALBERGHI 4* SOGGIORNO CON PRIMA COLAZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome:
Indirizzo:
Cap:
Luogo di nascita:
Codice Fiscale:
Telefono Fisso:
Email:

Nome:
Città:
Provincia:
Data di Nascita:
Cellulare:

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA*
SUPPLEMENTO SINGOLA
POLIZZA FACOLTATIVA CONTRO ANNULLAMENTO**

EURO 1060.00
EURO 190.00
EURO
40.00

**La polizza non copre il costo del visto delle tasse aeroportuali che
ammontano a 320,00 euro
ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA
RUSSA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT 70 O 01030 03204
000001486404

QUOTA COMPLESSIVA: €
Acconto

€.

Ricevuta Num.

Saldo

€.

Ricevuta Num.

Info per bonifico: ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA , MONTE DEI PASCHI DI SIENA , IBAN: IT 70 O 01030 03204 000001486404
- ACCONTO: € 400,00 ENTRO IL 15 APRILE 2018
- SALDO ENTRO IL 20/05/2018.

LA QUOTA COMPRENDE*
BIGLIETTERIA AEREA VOLI DI LINEA ROMA – MOSCA A/R IN CLASSE ECONOMY, COME INDICATO NEL PROGRAMMA.
FRANCHIGIA BAGAGLIO 23 KG.
TRASFERIMENTI DA/ PER AEROPORTI IN RUSSIA IN AUTOPULLMAN RISERVATO .
VISTO D’INGRESSO IN RUSSIA, REGISTRAZIONE IN HOTEL .
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE PRESSO L’ HOTEL INDICATO NEL PROGRAMMA.
TRATTAMENTO DI PRIMA COLAZIONE, COME DA PROGRAMMA.
ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA IN AUTOPULLMAN GT CON AC RISERVATO
GUIDA PARLANTE ITALIANO DURANTE ESCURSIONI E TRASFERIMENTI
POLIZZA MEDICO BAGAGLIO
** L’ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO NON COPRE I COSTI DI VISTO E TASSE AEROPORTUALI, PARI A 320,00 EURO.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
PASTI NON INDICATI E BEVANDE AI PASTI
VISITE ED ESCURSIONI INDICATE COME FACOLTATIVE
MANCE ED EXTRA PERSONALI, FACCHINAGGIO.
TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE.

MODULO PER LA RICHIESTA VISTO
TURISMO RUSSIA

Durata del visto richiesto
Data d’ingresso in Russia
Data di uscita dalla Russia
Numero degli ingressi
Tipo di procedura
(urgente / normale)

1

INDIRIZZO COMPLETO DI RESIDENZA E NUMERO DI TELEFONO DEL PASSEGGERO
Cognome
Nome
Numero passaporto
Data di nascita
Via/Piazza
Città
CAP
Provincia
Telefono
Tutti campi sono obbligatori :

INDIRIZZO DI LAVORO/STUDIO, NOME AZIENDA, QUALIFICA, NUMERO DI TELEFONO
DEL PASSEGGERO
Nome Azienda
Qualifica/Professione
Via/Piazza
Città
CAP
Provincia
Telefono
Tutti campi sono obbligatori

IMPORTANTE!
1) Il passaporto deve avere una scadenza di almeno 6 mesi posteriore alla
data di rientro dal viaggio.

2) La fototessera per la Russia deve essere recente almeno 6 mesi a sfondo
bianco e deve avere formato 3,5 x 4,5 cm.

Iscrizioni: L’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’ Organizzazione del viaggio/soggiorno alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata al
momento della conferma dell’ Organizzatore stesso. Il versamento della quota di iscrizione al viaggio culturale è comprensiva della quota di adesione all’ Istituto di
Cultura e Lingua Russa , in qualità di socio ordinario
Pagamenti: All’atto della prenotazione verrà versato un acconto del 30% sulla quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni prima
della partenza. Per le iscrizioni effettuate a meno di 30 giorni prima della partenza dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione.
Anticipo: E’ pari al 30% del totale e deve essere versato all’atto dell’iscrizione. Può essere versato in contanti presso gli uffici dell’Istituto di Cultura e Lingua Russa,
tramite assegno bancario non trasferibile intestato all’ dell’Istituto di Cultura e Lingua Russa oppure tramite vaglia telegrafico intestato a: Istituto di Cultura e Lingua
Russa, Via Farini, 62 – 00185 Roma.
Saldo: Deve essere versato, con le modalità indicate nel punto precedente, entro e non oltre 30 giorni prima della partenza.
Validità delle quote di partecipazione: Le quote e i supplementi sono stabiliti in base ai costi , imposizioni fiscali e quotazione dei cambi alla data del lancio del
viaggio/soggiorno. Le quote potranno in qualisiasi momento essere variate in conseguenza delle variazioni del corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei
soggiorni. Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purchè ne dia comunicazione scritta all’ Organizzazione
entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.
Rinunce: Non si accettano annullamenti telefonici. Al partecipante iscritto al viaggio/soggiorno che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità:
- 20 % della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della data partenza;
- 45 % della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della data partenza;
- 55 % della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della data partenza;
- 85 % della quota di partecipazione da 10 a 4 giorni lavorativi prima della data partenza;
- 100 % della quota di partecipazione a meno di 4 giorni lavorativi dalla data partenza.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio / soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso
spetterà a chi non può effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio.
Annullamento del viaggio da parte dell’ Organizzatore: L’ Organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 10 della Legge N° 1084 del
27.12.1977, concernente la Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio, senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
Rimpatrio Anticipato: Per gravi motivi disciplinari può essere chiesto il rimpatrio anticipato del partecipante, in tal caso le spese sono a carico degli aventi causa.
Contestazione delle quote: L’Organizzazione del viaggio/soggiorno presuppone l’ esistenza di corrispondenti sul posto, impone impegni finanziari con i fornitori di
servizi e altri costi che non possono essere dettagliati, ma devono essere considerati nella costruzione dei prezzi di vendita. La nostra Organizzazione, in nessun caso a
viaggio avvenuto, non accetterà contestazioni sulle quote di partecipazione in quanto le stesse devono essere ritenute, in base alla qualità, quantità, tipo di servizi e
prestazioni offerte, eque al momento della prenotazione.
Scioperi e sospensioni per avverse condizioni atmosferiche: Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili all’
Organizzazione. Eventuali spese supplementari, dovute a tali cause, non saranno rimborsate.
Foro competente: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Roma.
Il sottoscritto________________________________________________________ dichiara di accettare le condizioni generali del viaggio studio e si obbliga a pagare i
prezzi dei servizi prescelti. Il sottoscritto dichiara altresì di riconoscere che tutte le condizioni logistiche e didattiche del viaggio/soggiorno studio (viaggio, vitto, alloggio,
ore di studio) sono state portate a sua piena conoscenza prima della sottoscrizione di questo modulo , dichiarando di accettarle ed approvarle.
Firma del Partecipante __________________________________________

Data ________________________________________

Approvazione espressa: Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali sopra riportate ed ai sensi e per gli effetti degli art. 1041 e 1042 del
C.C. e di aver attentamente valutato e considerato le clausole.
Firma del Partecipante _________________________________________

Data _________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Gentile Utente,
La informiamo che ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 196/03 l’Istituto di Cultura e Lingua Russa procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in
materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo , ma un eventuale rifiuto di fornirli (con l’esclusione dei dati contrassegnati da
asterisco) determina l’impossibilità di dare esecuzione agli obblighi derivanti dall’accordo di associazione di cui Lei è parte.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti in modalità manuale, e trattati con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente dagli operatori dell’ Associazione per le seguenti
finalità:
1. Finalità connesse all’esecuzione delle procedure operative dell’ Associazione;
2. Finalità di invio di comunicazioni inerenti l’attività dell’ Associazione.
IN OGNI CASO I SUOI DATI NON SARANNO MAI COMUNICATI A SOGGETTI TERZI, NE’ DIFFUSI
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del Titolare del trattamento, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle
modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata, nonché di ottenere:
1.
La conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2.
Gli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili e incaricati;
3.
L’aggiornamento, la rettifica, e l’integrazione dei dati;
4.
La cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E’ L’ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA CON SEDE IN ROMA, VIA FARINI 62
TEL. 06.4870137 – FAX 06.4870721
RICHIEDE
L’iscrizione in qualità di socio all’ Istituto di Cultura e Lingua Russa di Roma e dichiara di aver preso visione dell’informativa riportata in questo modulo e

□ Richiede di ricevere comunicazioni inerenti l’attività dell’Istituto via posta, email, telefono, sms
Data ________________________________

□ Richiede di non ricevere informazioni

Firma __________________________________________________________

