VIAGGIO STUDIO SIVE 2019
GEORGIA: TRA LE ANFORE ALLE RADICI DEL VINO
29 giugno – 7 luglio 2019

MODULO D’ISCRIZIONE
Compilare le due pagine del modulo in ogni loro parte ed inviare via email a iscrizioni@vinidea.it insieme agli allegati richiesti entro il
14 giugno 2019. Compilare un modulo per ogni partecipante al viaggio. Attenzione: sconto di 150 € per tutte le iscrizioni perfezionate
entro il 7 giugno 2019!

IL SOTTOSCRITTO (Cognome e Nome)
NB: indicarli come riportato sul documento d’identità

Recapito personale

c/o la Ditta d’appartenenza:

(al quale si desiderano ricevere le nostre comunicazioni postali, e-mail e telefoniche relative alla presente iscrizione)

Indirizzo

CAP

Località

Prov

Tel

Cell

Fax

E-mail
È di fondamentale importanza fornire sul modulo di adesione recapiti e-mail che vengono costantemente controllati e numeri di telefono ai quali si
è sempre reperibili, per permettere alla segreteria organizzativa di contattare tempestivamente il partecipante in caso di comunicazioni urgenti.

SOCIO SIVE 2019

SI

NO

SI ISCRIVE al Viaggio Studio Georgia: tra le anfore alle radici del vino (codice attività SIV19C) dal 29
giugno al 7 luglio 2019, specificando le seguenti opzioni:
AEROPORTO DI PARTENZA DALL’ITALIA:
MILANO MALPENSA

ROMA FIUMICINO

Eventuali voli di avvicinamento a Milano Malpensa o a Roma Fiumicino non sono inclusi nella quota di partecipazione e dovranno essere verificati e
prenotati autonomamente (oppure contattando l’agenzia Stopover Viaggi e Turismo, tel. 0321 46.69.31 email gruppi@stopoverviaggi.it), tenendo
conto degli orari di partenza e arrivo del gruppo. La segreteria organizzativa non è responsabile per eventuali mancate coincidenze.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE
Passaporto: con validità residua di almeno sei mesi successivi alla data di ingresso in Georgia.
Malgrado per entrare in Georgia sia formalmente accettata anche la carta d'identità, causa transito dalla Turchia sarà
indispensabile essere muniti di passaporto. Non sono invece necessari visti.

IMPORTANTE: per la prenotazione dei voli intercontinentali è necessario inviare contestualmente al modulo di adesione
una scansione nitida e leggibile del passaporto, limitatamente alle due facciate contenenti i dati anagrafici.
PERNOTTAMENTO
Camera singola
Camera doppia (eventuale indicazione compagno di camera):
In mancanza di indicazioni sulla preferenza del compagno di stanza, la segreteria organizzativa contatterà i partecipanti per concordare eventuali
abbinamenti. Nell’impossibilità di fare ciò, verrà richiesto al partecipante il versamento del supplemento camera singola.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
Intendo stipulare un’assicurazione per la rinuncia al viaggio per cause di forza maggiore (costo supplementare di 50 € IVA
inclusa).
Intendo stipulare un’assicurazione integrativa della polizza inclusa nella quota di partecipazione con aumento del massimale di
copertura spese mediche e infortunio fino a 150.000 € (costo supplementare di 80 € IVA inclusa)
Intendo stipulare un’assicurazione integrativa della polizza inclusa nella quota di partecipazione con aumento del massimale di
copertura spese mediche e infortunio fino a 500.000 € (costo supplementare di 170 € IVA inclusa)
Le condizioni delle assicurazioni incluse e facoltative saranno disponibili a breve sul documento allegato alla scheda del viaggio pubblicata su www.vinidea.it.

Segreteria Organizzativa: Vinidea s.r.l. – Piazza I° Maggio 20 – 29028 Ponte dell’Olio (PC)
Web: www.vinidea.it - Tel. 0523/876423 e Fax 0523/876340 - email: iscrizioni@vinidea.it

VIAGGIO STUDIO SIVE 2019
GEORGIA: TRA LE ANFORE ALLE RADICI DEL VINO
29 giugno – 7 luglio 2019
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (IVA inclusa):

16-20 partecipanti
21-25 partecipanti
26-30 partecipanti
Oltre 30 partecipanti

Soci SIVE 2019
in camera doppia
2.550 €
2.400 €
2.300 €
2.200 €

Supplemento
camera singola
400 €
400 €
400 €
400 €

Supplemento
Non Soci SIVE
100 €
100 €
100 €
100 €

Attenzione: sconto di 150 € per tutte le iscrizioni perfezionate entro il 7 giugno 2019.
Termine ultimo di iscrizione: 14 giugno 2019, o al raggiungimento del numero massimo di 35 partecipanti.
Il viaggio sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 16 partecipanti. Numero massimo 35 partecipanti.
La quota comprende:
Volo internazionale Milano Malpensa/Roma Fiumicino – Tbilisi via Istanbul (Turkish Airlines), n° 08 pernottamenti in camera doppia in
hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione, pranzi e cene come da programma (n. 7 pranzi/n. 7 cene), bus riservato
a disposizione per l’intera durata del soggiorno, guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour, seminari e incontri tecnici con
produttori locali, visite e degustazioni in cantina a pagamento, ingressi a monumenti e musei previsti dal programma, n° 1 bottiglia di
acqua per persona al giorno, assicurazione base medico/bagaglio.
La quota non comprende:
Bevande alcooliche ai pasti organizzati, eventuali consumazioni extra in hotel, facchinaggio, mance, tutto quanto non indicato in ‘’la quota
comprende’’, eventuali assicurazioni integrative supplementari per aumento massimali spese mediche o per annullamento cause forza
maggiore.
Attenzione: la quota potrebbe subire variazioni in caso di aumento delle tasse aeroportuali (pari a € 215,00 al 10/05/2019) o di variazioni
significative sui cambi.

Il Sottoscritto dichiara che il pagamento dell’acconto di € 1.200 (IVA inclusa) è stato effettuato tramite:
bonifico bancario a favore di STOPOVER Viaggi e Turismo srl – IBAN IT55 R030 6910 1310 0001 1536
148 presso Intesa San Paolo, Agenzia Novara 1, nella causale del versamento specificare nome e
cognome del partecipante e il codice dell’attività SIV19C (Viaggio SIVE Georgia);

DATI PER LA FATTURAZIONE (COMPILARE SEMPRE)
I privati persone fisiche dovranno indicare solo il proprio domicilio e codice fiscale:

Ragione Sociale

CAP

Indirizzo sede legale

Provincia

Città
P. IVA
Codice destinatario (SDI)

Codice Fiscale
oppure PEC

Il Sottoscritto si impegna a versare il saldo della quota di partecipazione, determinato in base alle opzioni
selezionate e al numero totale dei partecipanti, alla comunicazione della conferma del viaggio da parte
della segreteria organizzativa.
Il Sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare le modalità e condizioni per la partecipazione ai Viaggi SIVEVINIDEA riportate sul sito www.vinidea.it.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (in conformità con il Regolamento Europeo 679/2016)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’INFORMATIVA pubblicata sul sito web www.vinidea.it ed è consapevole che i dati forniti saranno trattati ai fini
strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale derivante dall’iscrizione alla presente attività ai sensi del Dlgs n. 196 del 30/06/2003. Infine acconsente
all’invio delle comunicazioni da parte di Vinidea srl e dei suoi partner commerciali come specificato sul sito web sopraindicato.

Data …………………………..

Firma (e Timbro Aziendale) ………………………….………………

Segreteria Organizzativa: Vinidea s.r.l. – Piazza I° Maggio 20 – 29028 Ponte dell’Olio (PC)
Web: www.vinidea.it - Tel. 0523/876423 e Fax 0523/876340 - email: iscrizioni@vinidea.it

