
 
 
 

VIAGGIO-STUDIO GIORDANIA-ISRAELE    |   9-20 luglio 2018 

12 giorni – 11 notti 
Progetto Culturale Pitigliano-Gerusalemme 

 
4WAYS Viaggi Cultura Natura Spiritualità 
della Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello 

MODULO DI ISCRIZIONE – cod. TS0318 
(verificare attentamente i dati anagrafici e il numero/scadenza del passaporto) 
 

COGNOME / NOME come sul passaporto  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  
 
N° PASSAPORTO   validità oltre 6 mesi dal rientro 

LUOGO E DATA RILASCIO  DATA SCADENZA  
 
TELEFONO  

E-MAIL (scrivere in stampatello)  
 

VOLI 09LUG  FCO/TLV   |   20LUG  AMM/FCO 
 
CAMERA SINGOLA               Supplemento  € 400        

DOPPIA             CON*: 

PAGAMENTO TOTALE  ESEGUITO                             ACCONTO  € 1.000            SALDO € …………………….…        

 
 

OFFERTA:   COSTI: € 2.400 (in camera doppia) – iscrizioni dal 7 maggio al 7 giugno 2018 
    minimo 10 partecipanti  (meno di 10 partecipanti € 2.600) 
    ISCRIZIONE E ACCONTO ENTRO E NON OLTRE IL 7 GIUGNO 2018 (€ 1.000) 
    SALDO ENTRO IL 20 GIUGNO 2018 
 

La proposta di viaggio è offerta dalla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, non ha fine di lucro ed è da 
considerare al miglior prezzo di costo. 
 

I versamenti potranno essere eseguiti tramite bonifico, assegno o contanti. 
 

Eventuali variazioni sensibili circa il cambio Euro/USD comporteranno la revisione dei costi di partecipazione. 
 

* Indicare la persona con la quale condividere la camera. Se non indicato assegneremo le camere d’ufficio. 
 

Accertarsi di ricevere conferma di ricezione (se via email o posta ordinaria o fax); in caso contrario telefonare.  
 

N.B.: L’iscrizione è da considerarsi valida al momento della ricezione della presente scheda, della caparra, della 
fotocopia del passaporto (se in corso di rilascio, allegare copia della carta di identità e inviare tempestivamente 
la copia del passaporto non appena sarà pronto). Non sono considerate regolari e quindi valide le iscrizioni 
incomplete. 
 

La fotocopia del PASSAPORTO è necessaria ALMENO UN MESE PRIMA della partenza e valido oltre sei mesi 
dopo la data del rientro in Italia. 
 

Organizzazione tecnica: Impronte Viaggi e Turismo, Roma. 
 

Accettazione proposta di viaggio e Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs 196/03 la informiamo che i suoi dati saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici  esclusivamente per 
le finalità relative al pellegrinaggio in Terra Santa indicato. I dati in nostro possesso non saranno comunicati a terzi né diffusi per altri scopi. Per 
qualsiasi informazione o richieste specifiche quali cancellazione, aggiornamento, rettifica o integrazione di dati, si rivolga ai referenti indicati. 
 

 

 

Luogo e Data: …………………………………….………………………………………….           Firma: ………………………………………………………………………………..………………… 

  



VIAGGIO-STUDIO GIORDANIA E ISRAELE  -  9-20 luglio 2018  -  codice: TS 0318 
4WAYS Viaggi Cultura Natura Spiritualità 
della Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

1) Il viaggio-studio è organizzato dalla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, in collaborazione con le Associazioni “La 
Piccola Gerusalemme” e “Italia-Israele”, non ha fine di lucro ed avrà luogo dal 9 al 20 luglio 2018. Il viaggio è parte 
integrante del Progetto Culturale Pitigliano-Gerusalemme. Le presenti “Condizioni” non sono separabili dal 
programma allegato e dal modulo di iscrizione contenente i dati personali, che costituiscono un unico documento. Al 
raggiungimento di 10 iscrizioni valide, le richieste in eccedenza saranno considerate in attesa. 
2) La quota comprende: Voli di linea Fiumicino-Tel Aviv / Amman-Fiumicino (biglietteria immediata); tasse: 
aeroportuali e di frontiera Israele-Giordania; assicurazione medico-bagaglio; minibus in Israele (se uguale o oltre 6 
iscritti) e minibus in Giordania; B&B in Israele; pranzi e mezza pensione in Giordania; prenotazioni e ingressi ai siti 
come da programma; guida 12 giorni; lezioni dei docenti locali; mance standard obbligatorie. 
La quota non comprende: Bevande; pranzi e cene in Israele; supplemento noleggio auto in Israele (se uguale o meno 
di 5 iscrizioni); mance extra e offerte varie; spese personali; trasferimento all’aeroporto di Fiumicino; quanto non 
compare ne “La quota comprende”. 
3) Pensione. I pernottamenti saranno in strutture gestite da enti ecclesiali cristiani locali (case per ferie, foresterie, 
ecc.) e hotels *** / **** salvo diverse disponibilità. 
4) Offerta. Iscrizioni valide pervenute dal 7 maggio 2018 al 7 giugno 2017. La quota totale di partecipazione è di € 
2.400 per minimo 10 partecipanti (meno di 10 partecipanti € 2.600). Prevede all’iscrizione il versamento di un acconto 
di € 1.000 entro il 30 maggio 2018, parzialmente rimborsabile; il Saldo è da versare entro e non oltre il 20 giugno 2018. 
Nel caso in cui non sia raggiunta la quota totale minima richiesta di 10 partecipanti entro il 7 giugno 2018, sarà 
applicata una maggiorazione di € 200 a persona. 
5) Specificazione. Il costo dell’attuale proposta di viaggio si considera con pensione completa in Giordania e 
pernottamento con prima colazione in Israele, in camera doppia o tripla 12 giorni, 11 notti. La richiesta di camera 
singola comporta il pagamento di una maggiorazione di € 400. Organizzazione Tecnica: Impronte Viaggi e Turismo, via 
Santa Croce in Gerusalemme, Roma. 
6) Penalità. In caso di recesso l’acconto versato all’iscrizione sarà trattenuta dall’organizzazione per i 3/4 se meno di 
10 iscrizioni e 1/2 se uguale o oltre 10 iscrizioni, al fine di provvedere ai pagamenti delle penalità Alitalia e agenzie di 
riferimento. Per rinunce personali dopo il 15 giugno 2017, la quota totale richiesta non sarà rimborsata. 
7) Validità e accettazione dell’iscrizione. Consegnare entro e non oltre i termini previsti il modulo compilato e firmato 
insieme alle presenti Condizioni compilate e firmate; pagamento dell’acconto contestuale all’iscrizione; allegare copia 
del passaporto valido oltre il 20 gennaio 2019 (se in corso di rilascio allegare copia di documento di identità valido) che 
in ogni caso dovrà essere consegnata entro e non oltre il 7 giugno 2018. 
8) Modalità di pagamento: 
 

 Bonifico Bancario sul C/C Banca TEMA di Pitigliano, IBAN: IT 16 C 08851 72330 00000 0006500 
 Intestato a: DIOCESI DI PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO 
 causale:  VIAGGIO-STUDIO – COD. TS0318 – iscrizione / saldo 
  In contanti oppure assegno intestato a: DIOCESI DI PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO. 
 

 Inviare (email, posta ordinaria, fax) o consegnare a mano all’Economo diocesano (Pitigliano: tutte le mattine; 
Orbetello: su appuntamento) il modulo e le Condizioni compilati in ogni loro parte, allegando l’attestazione del 
Bonifico Bancario (o l’assegno o contanti) e fotocopia del Passaporto (se in corso di rilascio allegare copia della carta di 
identità o altro documento di identità valido), ai recapiti seguenti: 
 

Don Marco Monari (oppure: Sig.ra Valeria Elmi) / Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello – Economato  
Piazza Fortezza Orsini, 25 – 58017 Pitigliano (Gr) 
email:    economato@pitigliano.chiesacattolica.it - tel: 0564616074; 3386596762; fax: 0564614419 
 

9) Eventuali necessità alimentari e/o patologie mediche andranno segnalate all’iscrizione, possibilmente 
accompagnate da una certificazione medica (p.e. portatori di pacemaker, protesi metalliche, allergie, medicinali 
particolari, ecc…). Anche altre necessità dovranno essere segnalate tempestivamente all’organizzazione. 
10) Privacy. Ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs 196/03 la informiamo che i suoi dati saranno da noi trattati manualmente e 
con mezzi informatici  esclusivamente per le finalità relative al viaggio-studio indicato. I dati in nostro possesso non 
saranno comunicati a terzi né diffusi per altri scopi. Per qualsiasi informazione o richieste specifiche quali 
cancellazione, aggiornamento, rettifica o integrazione di dati, si rivolga ai referenti indicati. 
 

Io sottoscritto/a …………………………………………….……………………………………..……….. ho letto le condizioni sopra esposte e le 
accetto in ogni loro parte. 
 

In fede. 

Luogo e Data: …………………………………………………………………..…………             Firma:……………………..…………………………………………………………………………… 

mailto:economato@pitigliano.chiesacattolica.it

