MODULO DI ADESIONE AL VIAGGIO
“COSTIERA AMALFITANA”
22 – 26 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)

940,00 € [ ]
980,00 € [ ]

Sistemazione
CAMERA SINGOLA
CAMERA DOPPIA

[ ]
[ ]

210,00 € [ ]
25,00 € [ ]

Eventuali note: _________________________________________________________________________
Io sottoscritto, in qualità di socio contraente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione del programma
di viaggio relativo al tour “Costiera Amalfitana”.
Acconsento al versamento di euro 250,00 per ciascun partecipante a titolo di acconto a favore
dell’agenzia Tema Viaggi di San Vendemiano (TV), nel rispetto di quanto stabilito dalle “Condizioni
generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”.
Numero partecipanti …… x quota acconto 250,00 € -> Tot. da versare: …….. €
IBAN del beneficiario dell’acconto sopra riportato: IT 69 Y 08904 62030 023000000869
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).

COSTIERA AMALFITANA
Dal 22 al 26 Giugno 2022
L’incantevole costiera Amalfitana è
uno degli itinerari più sorprendenti
e belli al mondo.

1 GIORNO: Mercoledì 22 Giugno 2022
In mattinata incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Costiera Amalfitana. Sosta per il
pranzo in ristorante ed in serata arrivo a Sorrento. Sistemazione in hotel nelle camere prenotate, cena e
pernottamento.
2 GIORNO: Giovedì 23 Giugno 2022
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata ad un'escursione di tutta la giornata in costiera amalfitana con
battello privato. E' uno dei più famosi itinerari turistici d'Italia, fama ampiamente meritata per l'eccezionale bellezza
delle vedute che si susseguono incessanti in uno scenario di rocce precipiti, di dirupi e valloni, di pittoreschi abitati, tra
una vegetazione varia e lussureggiante, sempre contro l'azzurro del mare. Sosta a Positano per ammirare il suggestivo
paesaggio e quindi proseguimento per Amalfi. Visita della cittadina e sosta per il pranzo in ristorante. Amalfi è una
stazione di soggiorno balneare tra le più famose d'Italia per bellezza di paesaggio e mitezza del clima. Si potrà ammirare
il Duomo che domina dall'alto di una scaletta la piccola, pittoresca piazza centrale della cittadina. Rientro in hotel a
Sorrento, cena e pernottamento.
3 GIORNO: Venerdì 24 Giugno 2022
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Sorrento e imbarco sul traghetto per Capri. Intera giornata dedicata
alla visita dell’isola già abitata nel periodo paleolitico, fu colonizzata dai Greci, poi dai romani; nell'epoca imperiale fu
luogo di soggiorno frequentatissimo; Augusto e Tiberio vi eressero delle ville. Sosta per il pranzo a base di pesce in
ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro a Sorrento con il traghetto. Cena e pernottamento in hotel.
4 GIORNO: Sabato 25 Giugno 2022
Prima colazione in hotel e trasferimento a Pompei per la visita guidata di questo sito archeologico famoso in tutto il
mondo e visitato ogni anno da circa 2 milioni di persone. La città meglio conservata dell’epoca romana, famosa anche
per essere stata seppellita durante l’eruzione del Vesuvio dell’anno 79, assieme ad Ercolano, Stabiae e Oplonti. Il sito è
a partire dal anno 1997 nella lista dei patrimoni protetti dall’Unesco. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
proseguimento delle visite con la Reggia o Palazzo Reale di Caserta, storica dimora appartenuta alla famiglia reale della
dinastia Borbone di Napoli, proclamata patrimonio dell’umanità UNESCO. La Reggia è la residenza reale più grande del
mondo. Terminate le visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
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5 GIORNO: Domenica 26 Giugno 2022
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro alla località di provenienza; sosta all’Isola del Liri una città unica in
Italia, caratterizzata da un centro storico con una cascata naturale nel mezzo. Sosta per il pranzo e proseguimento del
viaggio con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA SOCI
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 980,00
€ 940,00
€ 210,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Pullman GT con autista spesato, IVA, parcheggi e pedaggi; sistemazione in hotel di cat. 4 stelle centralissimo a Sorrento;
tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di
minerale per persona a pasto; tassa di soggiorno; traghetto per Capri a/r; minibus per la visita di Capri; battello privato
da Sorrento per Positano, Amalfi e Salerno; guida per le visite indicate in programma; auricolari whisper; ingressi a
Scavi di Pompei e Reggia di Caserta; assicurazione medico/bagaglio; accompagnatore Temaviaggi.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le entrate non indicate; le mance; gli extra di carattere personale; tutto quello non espressamente indicato alla voce ‘la
quota comprende’.

NOTA BENE:
L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi e nei tempi, per ragioni tecniche o in base agli orari di
apertura/chiusura dei musei e dei siti visitati. Si precisa che, per restauri o per cause non dipendenti dalla nostra
volontà, alcuni musei/siti potrebbero non essere visitabili.
IMPORTANTE: Obbligatorio avere con sé il GREEN PASS, è valido sia il formato digitale che quello cartaceo.

Preventivo valido con minimo 30 paganti
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POLIZZA “PRENOTA SERENO”
Tutti gli iscritti che sottoscriveranno la polizza alla prenotazione usufruiranno del diritto di recesso
unilaterale nel caso si verifichino una serie di eventi negativi. Al fine di evitare malintesi, si prega di
leggere con attenzione il regolamento qui di seguito riportato ove meglio precisato quanto previsto dalle
Condizioni di Partecipazione ai viaggi ed in particolare i casi in cui il ricorso al “Prenota sereno” è
ammissibile.
Al verificarsi di una delle ipotesi di recesso di cui al
presente regolamento, al viaggiatore verrà restituito quanto
corrisposto al Tour Operator, detratte le spese per il visto (se
già presentato al consolato), il costo del fuel surcharge (se il
biglietto aereo è stato emesso), la quota di iscrizione al
viaggio, nonché l’importo pari al 10% del costo del viaggio,
quale corrispettivo del recesso.
L’importo della restituzione spettante al viaggiatore non
potrà mai essere superiore al costo dell’intero pacchetto
compravenduto.
Quando si verifica una delle cause previste, purché
involontarie ed imprevedibili al momento della sottoscrizione
del contratto di viaggio, la Temaviaggi riconoscerà al
Viaggiatore la facoltà di recesso unilaterale secondo le
modalità di seguito indicate:
• malattia e/o infortunio, insorti successivamente all'iscrizione,
per i quali sia documentata da unità ospedaliera e/o istituto di
cura convenzionato l'impossibilità a partecipare al viaggio;
decesso:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella,
genitore o suocero/a o, infine nonno/a;
b) di eventuale accompagnatore, iscritto al viaggio insieme e
contemporaneamente al viaggiatore stesso;
• citazione del Viaggiatore avanti alla autorità giudiziaria
penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare, se
intervenuti successivamente all'iscrizione al viaggio.
Il Viaggiatore, a pena di decadenza, deve portare a
conoscenza della rinuncia al viaggio il Tour Operator non
più tardi di 3 giorni dal verificarsi dell'evento ed entro e non
oltre la data di inizio del viaggio.
Dovrà inoltrare per iscritto la formale e motivata
rinuncia al viaggio entro i termini sopra previsti, indicando:
• nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
• causa dell’annullamento o della modifica;
• luogo di reperibilità.

Tale documentazione dovrà essere inviata via fax 0438
403245 o via e-mail: gruppi@temavaiggi.it.
Entro 10 giorni dalla denuncia di cui sopra, il Viaggiatore
dovrà far pervenire i seguenti documenti:
• certificato ospedaliero o di istituto di cura attestante la data
dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi
specifica, i giorni di prognosi e dichiarazione che non trattasi di
malattia preesistente o conseguenza di situazioni patologiche
croniche o preesistenti; in caso di ricovero, copia conforme
all'originale della cartella clinica; in caso di decesso, il
certificato di morte;
• ricevuta di pagamento del viaggio;
Sono esclusi i casi dovuti a:
• infortunio, verificatosi anteriormente al momento della
prenotazione o malattia preesistente alla prenotazione;
• stato di gravidanza oltre il sesto mese o situazioni
patologiche ad essa conseguenti;
• malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e
psicosomatiche;
• colpa o dolo del viaggiatore.
• mancata comunicazione alla Temaviaggi della rinuncia
formale al viaggio prenotato, entro tre giorni di calendario dal
verificarsi della causa della rinuncia stessa, e comunque oltre
la data prevista di inizio del viaggio.
• mancato invio di certificazione medica rilasciata da ospedale,
clinica o casa di cura convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale.
Il Viaggiatore prende atto che scrivendo a Temaviaggi
autorizzerà la stessa all'utilizzo dei suoi dati ai sensi della
D.Lgs 196/2003 - Codice Privacy.
Il trattamento di tutti i dati personali trasmessi in relazione
all’esecuzione del contratto di viaggio viene effettuato da
Temaviaggi nel rispetto della legge 675/96.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si
applicandole disposizioni di Legge.

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE:
In caso di cancellazione; in ogni caso fa riferimento la tabella qui di seguito riportata:
fino a 40 giorni prima della partenza NESSUNA PENALE
da 39 a 20 giorni prima della partenza 30%
da 19 al 10 giorni prima della partenza 50%
da 9 al 3 giorni prima della partenza
75%
100% della quota dopo tali termini
Per annullamenti di tour comprendenti voli o traghetti, in aggiunta alle penali di cui sopra verrà trattenuto l’intero
importo del biglietto se già emesso.
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