
                         Spett.le  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L 
                                      Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna 

                                    Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it

SCHEDA INFORMATIVA e di PRENOTAZIONE per pacchetti turistici e/o servizi organizzati  
PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018

Luogo di partenza scelto:____________________________________

Dati del partecipante: 

COGNOME e NOME ________________________________________________________________

NATO A _________________________________________  IL _______________________

RESIDENTE IN VIA ______________________________________  CAP_______________ 

CITTA’ _________________________________________________  PROV _____________ 

CODICE FISCALE

TEL. ___________________________  E-MAIL ____________________________________                      
.                                                                       (facoltativa)

Richiedo la partecipazione alla gita delle seguenti persone che viaggiano con me:

____________________________________________________________________________________ 

PRIVACY – Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle 
disposizioni di legge e che il trattamento dei dati personali è diretto da parte della Società all’espletamento delle prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a 
richiesta del cliente. L’informativa sulla privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
e le condizioni generali del contratto di viaggio sono consultabili in formato integrale sul sito www.sugarviaggi.it

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione le condizioni di vendita del presente viaggio,
 come da volantino della iniziativa turistica e come da Condizioni generali di vendita su www.sugarviaggi.it

      Luogo _____________________   data______________________                  Firma________________________________________________________               

                                                                                                                                              

GITA:  VICENZA PALLADIO 05/11/22

ISCRIZIONE ENTRO: 05/10/22 con pagamento quota intera
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario intestato a ARCI VIAGGI SRL  
IBAN: IT88 J030 6902 5201 0000 0005 184 – c/o Intesa San Paolo
PENALI IN CASO DI RECESSO:
25% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 30.mo e 21.mo giorno di calendario dalla partenza; 50% del Prezzo 
in ipotesi di disdetta compresa tra il 20.mo e 11.mo giorno di calendario prima della partenza; 75% del Prezzo in caso di 
recesso nel periodo compreso dal 10.mo giorno al 3.zo giorno prima della partenza; 100% oltre il suddetto termine.
Alle penali sopra indicate potrà essere aggiunto un corrispettivo ad integrazione di eventuali spese di biglietteria già
anticipata per trasporti e/o ingressi al momento del recesso.

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it


