
MODULO DI ADESIONE AL VIAGGIO 

“ISOLE EGADI E SICILIA  

OCCIDENTALE” 

11 - 16 SETTEMBRE 2023 
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 [  ]                          NON SOCIO [  ] SOCIO NOIxNOI [  ]                         NON SOCIO [  ]  

FILIALE DI RIFERIMENTO:___________________  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE      

Specificare il numero di quote/servizi richiesti    Sistemazione  

QUOTA SOCIO: 1.200,00 € [  ]  CAMERA SINGOLA [  ] 

QUOTA NON SOCIO: 1.240,00 € [  ]  CAMERA DOPPIA [  ] 

Supplementi:      

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  220,00 € [  ]    

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA:        

Sistemazione in camera singola (prezzo per persona)     98,00 € [  ]    

Sistemazione in doppia (prezzo per persona)     87,00 € [  ]    
 

Eventuali note: _________________________________________________________________________ 

 
Io sottoscritto, in qualità di socio contraente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione del programma 
di viaggio relativo al tour “ISOLE EGADI E SICILIA OCCIDENTALE”. 
Acconsento al versamento di euro 400,00 per ciascun partecipante a titolo di acconto a favore 
dell’agenzia Giuchina Tour di Vittorio Veneto (TV), nel rispetto di quanto stabilito dalle “Condizioni 
generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”. 

 
Numero partecipanti …… x quota acconto 400,00 €  -> Tot. da versare:  …….. € 

IBAN del beneficiario dell’acconto sopra riportato: IT 64 Q 08904 62190 007000005052 

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. ETS - info@noixnoi.net – tel. 0438/586873). 


