
Se il file viene compilato a computer (consigliato) si prega di spedire la scheda d’iscrizione a ipecora@duomoviaggi.it 

 

Se il cliente necessitasse di Fattura deve richiederla subito, all’atto dell’iscrizione, indicando nella mail di accompagnamento 
della scheda: Partita IVA o C.F., intestazione esatta, indirizzo e il nominativo delle persone interessate. 

 

    
 
  Data:      /     /                        Firma …………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 

 

CODICE FISCALE    

COGNOME (come da passaporto)    

NOME (come da passaporto - anche doppi/tripli)       

SESSO       

DATA DI NASCITA (in cifre)       

CITTA’ DI NASCITA E PROV.       

PASSAPORTO N°       

DATA DI EMISSIONE (in cifre)       

DATA DI SCADENZA (in cifre)       

CITTADINANZA       

NAZIONALITA’       

RESIDENZA (specificare: via, piazza, ecc.)       

C.A.P.       

CITTA’ E PROV.                                          

TELEFONO CELLULARE       

TELEFONO ABITAZIONE       

INDIRIZZO E-MAIL       

PROFESSIONE        

NOME LUOGO LAVORO/SCUOLA E INDIRIZZO  
 
N° TEL.  LUOGO DI LAVORO/SCUOLA 

      

SPECIFICARE SISTEMAZIONE CAMERA SCELTA: 

SINGOLA *        

DOPPIA CON      

MATRIMONIALE CON        

TRIPLA CON  

      

      

* Singola: occorre versare l’importo relativo al momento del saldo se confermata 
Matrimoniale e tripla: salvo disponibilità degli hotel. 

N.B. Chi non indica il nome del compagno di camera doppia/matrimoniale, accetta, se non abbinato di pagare il 
supp. Singola 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE AL VIAGGIO 
 

Titolo e data NOVATE MIL.SE -LIBANO  
 

DOCUMENTI NECESSARIO PER L’ESPATRIO: 

 Passaporto originale firmato (ottimo stato di conservazione), valido 6 mesi dopo la fine viaggio con 3 pagine    
      libere.  
      Il titolare è responsabile dell’assoluta esattezza dei dati in esso contenuti e dichiarati: nomi (anche doppi e    
      tripli), dati anagrafici, cittadinanza, nazionalità, ecc.               
      N.B. Non è più necessario apporre la marca governativa sul passaporto 

 
 
 
 

 Carta d’Identità valida per l’espatrio (senza rinnovi manuali della validità)  

 Modulo per visto  

 N°       foto formato tessera  
In caso di mancata partenza per documenti non in regola o scaduti nessun rimborso è dovuto da parte dell’agenzia. 

 

Penalità sull’importo totale in caso di ritiro dal viaggio: 
10% della quota di part. sino a 45 gg lavorativi* prima della partenza 

30% della quota di part. da 44 a 30 gg lavorativi* prima della partenza 
50% della quota di part. da 29 a 20 gg lavorativi* prima della partenza 
75% della quota di part. da 19 a 15 gg lavorativi*  prima della partenza 

100% della quota di part. da 14gg lavorativi* prima della partenza 
Quota di Apertura pratica non rimborsabile. 

 
*sabato escluso, percentuali calcolate sul valore totale del viaggio. 

 

Privacy 

Prendo atto che i miei dati saranno trattati per eventuale invio di materiale informativo. Resta salvo il mio diritto di 
conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati, secondo quando 

previsto dalla legge 196/03. 

 

 

Le condizioni generali di partecipazione  
per le condizioni e norme relative al viaggio, il cliente conferma di accettare quelle esposte dall’operatore sul suo sito web 

www.duomoviaggi.it -  alla voce condizioni generali di viaggio 

 
 

 
 
          Data:      /     /                                         Firma …………………………………………………………………………………… 
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