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Modulo di adesione VIAGGIO IN BIRMANIA 2016.doc 

 
 

     

La/il sottoscritta/o                                          
nata/o a                                        il                                              
residente a                                                 Via                               n.      
CAP       Tel. (abit.)                                    Tel. (cell.)                                                      
e-mail                                     

 
desidero partecipare al TOUR IN BIRMANIA , che si svolgerà dal 20 al 29 Febbraio 2016.  

Numero totale di partecipanti:       
Nome e cognome del partecipanti  Residente in  Luogo e data di nascita 

1.         
2.         
3.         
4.         

Acconto versato €        

All'atto dell'iscrizione è necessario un acconto di € 750,00 per ciascun partecipante.   
Il saldo dell'importo integrale sarà da effettuare entro e non oltre il 15/01/2016. 
 
Per la partecipazione al viaggio è necessaria la presentazione di tutti i documenti richiesti. Il controllo della validità e della 
conformità dei documenti di identità sarà a mio carico.  
 
Opzioni facoltative: 

 Supplemento camera singola – versamento aggiuntivo di € 490,00 
 Polizza contro annullamento – versamento aggiuntivo di € 95,00  

 
Dichiaro di essere a conoscenza che i contributi di partecipazione sono pari ad € 2.235,00 e che tale somma prevede tutto quanto 
espressamente contemplato nel programma, comprese le tasse aereoportuali attualmente in vigore. Su queste ultime sono possibili 
variazioni sino all’atto di emissione effettiva dei biglietti. Si accettano inoltre le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici che si allegano al presente modulo. Nb: Il contributo di partecipazione potrebbe subire variazioni al momento dell’emissione 
del biglietto. 
 

data ___/___/_______        FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
 

(AD USO INTERNO) 

Si allega:  

Condizioni generali di contratto di vendita pacchetti turistici sottoscritte dal cliente 

Contabile del versamento effettuato dal cliente IBAN IT 29 L 08509 23401 001009389798 riportante Nome e Cognome del sottoscrittore, n° 
partecipanti e descrizione dell’iniziativa 

 OPZIONALE Polizza contro annullamento – versamento aggiuntivo di € 95,00 a partecipante. 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 PASSAPORTO  in originale firmato da titolare con: 

- Validità residua di 6 mesi dalla data di ritorno del tour 

- Minimo 2 pagine libere anche non consecutive per timbri del consolato  birmano. 

  N° 2 FOTOTESSERE RECENTI A COLORI con: 

- sfondo tassativamente bianco 

- abbigliamento decoroso 

- sguardo diretto all’obiettivo della macchina fotografica 

- capo frontale, non inclinato o rivolto lateralmente 

nota bene: le fotografie presentate al Consolato dovranno essere stampate su carta di qualità ed in alta risoluzione; dovranno avere messa a fuoco 

nitida, luminosità e contrasto, nessun macchia, piegatura, riflesso di flash, ombre e occhi rossi. 

 FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ (OPPURE FOTOCOPIA DELLA PATENTE) 

 “VISA FORM” DA STAMPARE E COMPILARE a penna direttamente nel formato allegato in lingua inglese e in stampatello; dopo la 

compilazione, il visa form dovrà essere stampato e firmato dal cliente. 

 
 Referente  

 
Data U304 

      Sigla  

 

MODULO DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA 
TOUR IN BIRMANIA 2016 

 

 
 

Spett.le 
BANCA CENTRO EMILIA- CREDITO COOPERATIVO 
Ufficio Marketing e Soci 


