MODULO DI ADESIONE AL VIAGGIO
“CINQUE TERRE E VERSILIA”
2 – 4 GIUGNO 2022
Campi obbligatori da completare in sede di iscrizione. L’agenzia invierà alla filiale regolare contratto
di viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Il presente modulo va restituito a NOIxNOI allegando copia della contabile che attesti il
versamento dell’acconto nei confronti dell’agenzia e copia del documento d’identità dei
partecipanti.
SOCIO CONTRAENTE:
FAMILIARI / AGGREGATI:
COGNOME _________________________________ COGNOME ________________________________
NOME _____________________________________ NOME ____________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA__________________

LUOGO E DATA DI NASCITA__________________

CELLULARE ______________________________

CELLULARE _______________________________

E-MAIL ____________________________________ E-MAIL ____________________________________
INDIRIZZO _________________________________ INDIRIZZO _________________________________
CODICE FISCALE __________________________

CODICE FISCALE ___________________________

SOCIO NOIxNOI [ ]

SOCIO NOIxNOI [ ]

NON SOCIO [ ]

NON SOCIO [ ]

FILIALE DI RIFERIMENTO:___________________

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Specificare il numero di quote/servizi richiesti
QUOTA SOCIO:
QUOTA NON SOCIO:
Supplementi:
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
FACOLTATIVA: (prezzo per persona)

455,00 € [ ]
495,00 € [ ]

Sistemazione
CAMERA SINGOLA
CAMERA DOPPIA

[ ]
[ ]

70,00 € [ ]
29,00 € [ ]

Eventuali note: _________________________________________________________________________
Io sottoscritto, in qualità di socio contraente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione del programma
di viaggio relativo al tour “Cinque Terre e Versilia”.
Acconsento al versamento di euro 150,00 per ciascun partecipante a titolo di acconto a favore
dell’agenzia Viaggi d’amare di Conegliano (TV), nel rispetto di quanto stabilito dalle “Condizioni
generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”.
Numero partecipanti …… x quota acconto 150,00 € -> Tot. da versare: …….. €
IBAN del beneficiario dell’acconto sopra riportato: IT 74 W 08904 61621 009000013219
Qualora non si raggiunga il numero di partecipanti e il viaggio non venga realizzato, l’importo versato mi
sarà interamente restituito.
_____________________________
Luogo e data

___________________________
Firma del socio contraente

Con riferimento a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati o
“GDPR”) ed ai requisiti dallo stesso definiti, in relazione a quanto richiesto dal D.Lgs.101/18, Le ricordiamo che, nella sua
qualità di interessato, Le abbiamo precedentemente illustrato l’informativa sul trattamento dei dati personali e nei casi
richiesti dalla legge abbiamo ricevuto il suo libero consenso; qualora volesse prendere visione dei documenti appena citati
La invitiamo a richiederceli (NOIxNOI A.M.S. - info@noixnoi.net – tel. 0438/586873).

CINQUE TERRE e la
VERSILIA
DAL 2 AL 4 GIUGNO 2022

1° Giorno: PARTENZA - CINQUE TERRE
Incontro con i Signori partecipanti all’ora e nel luogo da convenirsi. Sistemazione in pullman Gran
Turismo e partenza alla volta della Liguria di Levante, lembo di terra tra mare e montagna tanto amato
da scrittori e artisti che li hanno fatti conoscere e amare in tutto il mondo. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Pomeriggio dedicato ad un itinerario guidato nei borghi di Riomaggiore e Manarola, che
raggiungeremo in treno, all’interno del Parco nazionale delle Cinque Terre, patrimonio UNESCO.
Variopinti
iopinti borghi di pescatori con case alte e strette, stretti carrugi o stradine a delineare il profilo e
giochi di luci ed ombre a regalare squarci di mare ad ogni angolo. Al termine delle visite sistemazione
in hotel nelle camere riservate quindi cena e pernottamento.
p
2° Giorno: GOLFO DEI POETI: SARZANA, LERICI E PORTOVENERE
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione guidata nella Liguria di Levante, il Golfo dei
Poeti. Scopriremo Sarzana, borgo medievale dal centro storico affascinante, compatto e vivibile; Lerici,
Lerici
incastonata in una tra le più belle insenature della Riviera Ligure. E’ detto “La Perla del Golfo”, di cui,
dopo La Spezia, è il centro più importante. La storia del borgo e il suo sapore antico sono ancora
percepibili lungo le vie del centro. Raggiungeremo poi in bus la splendida Portovenere, patrimonio
dell’umanità UNESCO, famosa per le sue bellezze: il vecchio castello, case e chiese antiche, pittoresche
isole con tante grotte. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° Giorno: VERSILIA: FORTE DEI MARMI E PIETRASANTA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della costa della Versilia, che connette il
Golfo dei Poeti a Viareggio. Da oltre 200 anni è amata meta di villeggiatura con località famose e
mondane, come Forte dei Marmi, la più elegante. Sosta per godere dell’atmosfera e dei suoi ampi viali e
proseguimento per la visita dell’antica città di Pietrasanta, capoluogo storico della Versilia situato lungo
la Via Francigena. Il suo centro storico, ricco e ben curato, l’ha resa vera e propria città d’arte, con
numerose gallerie, botteghe degli artigiani del marmo e di maestri scultori a rinnovare la tradizione di
Michelangelo Buonarroti, che proprio qui abitò mentre sceglieva i marmi delle sue opere nelle vicine
cave. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione SOCI NOIxNOI: Euro 455.00
Quota individuale di partecipazione NON SOCI NOIxNOI: Euro 495.00
Supplemento camera singola: Euro tot. 70.00
Assicurazione annullamento (facoltativa): Euro 29.00
La quota comprende:
 Viaggio in pullman Gran Turismo con autista spesato, parcheggi e pedaggi inclusi
 Sistemazione in hotel 4 * stelle
 Nr. 2 pernottamenti in camere doppie con servizi privati
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
 Bevande incluse ai pasti (nella misura di ¼ di vino e ½ minerale)
 Servizi guide, come da programma
 Ingresso al Parco Nazionale delle Cinque Terre
 Treno per Riomaggiore e Manarola
 Noleggio audio guide per tutta la durata del viaggio
 Assicurazione medico-sanitaria
La quota non comprende:
gli ingressi non menzionati, gli extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”.



QUOTAZIONI CALCOLATE SU UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI PAGANTI



IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PUR MANTENENDO INVARIATE LE
VISITE PREVISTE



IL PERSONALE DELL’AGENZIA RIMANE A COMPLETA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI
CHIARIMENTO IN MERITO

NOTA:
Per partecipare ai nostri tour, Viaggi d’Amare non richiede green pass, ma questo è requisito
OBBLIGATORIO per accedere a pullman, aerei, ristoranti al chiuso, musei, luoghi della cultura etc …,
come regolato dai decreti-legge n° 105 e n° 111.

ACCONTO CONFERMA Euro 150.00
ENTRO E NON OLTRE IL 2 MARZO 2022

