
SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

VIAGGIO

DATA DI PARTENZA

COGNOME COME DA PASSAPORTO

NOME COME DA PASSAPORTO

INDIRIZZO POSTALE VIA / PIAZZA N°

CITTA CAP

PROV

ABITAZIONE CELL FAX

MARE CAMPAGNA UFFICIO ALTRO

RESIDENZA COME NEI DOCUMENTI

INDIRIZZO POSTALE VIA/PIAZZA N°

CITTA CAP

PROV

CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)

ALTRE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
Le informazioni di questa sezione potranno essere richieste da determinati paesi per prenotazioni, permessi speciali,

 elenchi passaporto, visti ed altro ancora. 

PROFESSIONE

NAZIONALITA

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

LUOGO DI RILASCIO

DATA DI SCADENZA

IN VIAGGIO

Business Economica 

Numero della mia Miles & More

In albergo scelgo la camera: Singola: 

Esigenze particolari riguardo al cibo / malattie ecc.

Doppia o tripla con:

DATA DI RILASCIO DEL 

PASSAPORTO

In volo scelgo la classe (x):

Aeroporto italiano preferito per l’imbarco

N° DEL PASSAPORTO O CARTA D'IDENTITA

TELEFONO e-mail

AGENZIA DI VIAGGI E PELLEGRINAGGI
Via Alcide de Gasperi, 39 - 00165 - ROMA (RM)

Tel. 0039-06.39388622 - Fax 06 39380792 -

Cell. 0039-348.9647886

e-mail: booking@padrepiotravel.com



DICHIARO INOLTRE DI ESSERE AL CORRENTE DI QUANTO SEGUE: 

€

FIRMA: ____________________________________________

Se un partecipante iscritto a un viaggio dovesse rinunciare, indipendentemente dalla causa della rinuncia, avrà diritto al rimborso 

integrale di quanto versato al netto delle penalità qui elencate: 

recesso fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza, 10%  trattenuta.

recesso da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza, 20% trattenuta.

recesso da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza, 50% trattenuta.

recesso da 14 a 15 giorni lavorativi prima della partenza, 75% trattenuta.

recesso da 4 a 0 giorni lavorativi prima della partenza, 100% trattenuta.

Eventuali eccezioni a questa tabella saranno rappresentate da viaggi in cui - per le più diverse ragioni – il pagamento dei servizi a 

terra deve avvenire con grande anticipo per essere certi di potere usufruire dei servizi. Sarà compito dell’organizzatore informare 

nelle circolari integrative le eventuali penali per questo particolare genere di viaggio. 

Nessun rimborso sarà accordato a chi non potrà raggiungere tempestivamente il luogo di raduno indicato per il gruppo per ritardi

anche indipendenti dalla sua volontà legati a spostamenti interni al territorio nazionale (nebbia, scioperi, scippi, altre). 

L’organizzatore offre la possibilità di raggiungere con voli interni nazionali la sede di ritrovo del gruppo ma non risponde degli 

eventuali ritardi provocati dall’acquisto di biglietti aerei o ferroviari “a rischio”. 

Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio. 

Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei documenti personali previsti per

l’espatrio o ancora perché i documenti presentati non siano atti all’ottenimento del visto di ingresso obbligatorio per l’accesso ai 

ESTREMI PER L'ORDINE DI BONIFICO:

BENEFICIARIO:  PADRE PIO TRAVEL, Via Alcide de Gasperi, 39 - Roma (RM)

I  prenotazione della momento al comunicati saranno pagamento il per bancari riferimenti  

 

ABBONAMENTO ALLA PADRE PIO TRAVEL:  tutti i viaggi hanno una quota d’iscrizione  non compresa nel costo del viaggio e 

non rimborsabile di Euro 30 a persona. Sono esentati dal pagamento della quota d’ iscrizione  i clienti in possesso della Carta Amica 

emessa dalla Padre Pio Travel.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 675 DEL 31/12/96 

SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali, la informiamo che i dati personali da lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività potranno 

formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. 

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 

distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

In particolare i dati personali verranno utilizzati per dare esecuzione ai servizi richiesti e quindi: 

- per le prenotazioni di biglietteria aerea per l’ottenimento di visti consolari.

- per la stesura di elenchi passaporti finalizzati alla richiesta dei servizi per la stesura di elenchi passeggeri.

- per l’ottenimento di permessi per la visita a determinati monumenti.

- per ogni altro tipo di servizio, relativamente ai viaggi prenotati, per il quale si renda necessario il trattamento e l’utilizzo dei dati 

personali. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I 

dati saranno conservati su supporto cartaceo e informatico presso la nostra sede di Roma, Via Alcide de Gasperi, 39. 

Il mancato conferimento dei dati può ostacolare o addirittura impedire l’esecuzione dei servizi richiesti. 

L’organizzazione tecnica dei viaggi è curata da: 

PADRE PIO TRAVEL, Via Alcide de Gasperi, 39 - 00165 – ROMA (RM) 

Autorizzazione provinciale n. 8892 del  01 dicembre 2010.Prov. di Roma

ISCRIZIONE AI VIAGGI: L’iscrizione ai viaggi viene considerata effettiva solo nel momento in cui giungerà presso la 

sede della  PADRE PIO TRAVEL  anticipo   /   iscrizione di ro---- a persona.  Per chi effettua il pagamento 

tramite bonifico bancario, si ricorda che come data di iscrizione farà fede la data della valuta, non quella dell’ordine di bonifico. 
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