
 

 

N° prenotazione 

 

__________________________ 

 

ASSOCIAZIONE:  

 

CRAL COMUNE DI VENEZIA 
 

 

FELICITY Viaggi e Vacanze di Tizetatre Sas - Licenza 24591 – R.E.A. 226844 
Riviera Magellano, 4 - 30174 Venezia-Mestre - Telefono +39 041 97 50 75 - Fax +39 041 97 46 75  

P.Iva 02610000271   Email commerciale@felicityviaggi.it  Web www.felicityviaggi.it  

 

SCHEDA DI ADESIONE VIAGGIO PER OGNI NUCLEO FAMILIARE 

DA COMPILARSI IN STAMPATELLO 

DESTINAZIONE VIAGGIO: URBINO E GRADARA 

DATA DI PARTENZA: 08 OTTOBRE 2011 

DATA DI RIENTRO: 09 OTTOBRE 2011 

ITINERARIO TOUR: MESTRE – URBINO – GRADARA - MESTRE 

N°PERSONE  SISTEMAZIONE TIPO DI  CAMERA:  � SINGOLA - � DOPPIA - � TRIPLA - � QUADRUPLA 
 

� SUPPLEMENTI RICHIESTI :  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO:             � SI                                       �  NO  
 

� ELENCO PARTECIPANTI : 

1. COGNOME (persona di riferimento ) NOME 

INDIRIZZO CODICE FISCALE 

TELEFONO ABITAZIONE / CELLULARE MAIL 

DATA DI NASCITA * NUMERO DOCUMENTO 

 

2. COGNOME NOME 

INDIRIZZO CODICE FISCALE 

TELEFONO ABITAZIONE / CELLULARE MAIL 

DATA DI NASCITA * NUMERO DOCUMENTO 

 

3. COGNOME NOME 

INDIRIZZO CODICE FISCALE 

TELEFONO ABITAZIONE / CELLULARE MAIL 

DATA DI NASCITA * NUMERO DOCUMENTO 

 

4. COGNOME NOME 

INDIRIZZO CODICE FISCALE 

TELEFONO ABITAZIONE / CELLULARE MAIL 

DATA DI NASCITA * NUMERO DOCUMENTO 

• Il documento (carta identità valida per l’espatrio o passaporto) in corso di validità. 

Note importanti: l’acconto € 0,00 quota per ogni adulto, € 0,00 quota per ogni bambino. 

Saldo pratica entro il 28/09/2011 
 
 



 

 

N° prenotazione 

 

__________________________ 

 

ASSOCIAZIONE:  

 

CRAL COMUNE DI VENEZIA 
 

 

FELICITY Viaggi e Vacanze di Tizetatre Sas - Licenza 24591 – R.E.A. 226844 
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INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informano i Clienti che: 

a) i dati personali e anagrafici forniti ai fini contrattuali e precontrattuali verranno da noi trattati per finalità di archiviazione, raccolta, elaborazione a fini statistici, 

contabili, assicurativi e in genere attinenti all’esercizio delle attività aziendali oltre che di documentazione, nonché per campagne promozionali e per iniziative 

pubblicitarie e di marketing; 

b) il conferimento dei dati é obbligatorio ai soli fini della negoziazione, conclusione ed esecuzione dei contratti di viaggio, soggiorno o pacchetto turistico ed in caso di 

mancato conferimento dei dati i contratti non potranno essere conclusi. Il conferimento é facoltativo per tutti gli altri casi ed in caso di mancato conferimento il 

Cliente non potrà ricevere notizie e comunicazioni di carattere pubblicitario e promozionale; 

c) i dati circoleranno esclusivamente nell’ambito aziendale per l’esercizio delle attività individuate al punto a) che precede. Essi, in particolare, saranno comunicati ai 

fornitori dei servizi turistici acquistati; 

d) il titolare del trattamento é: Felicity Viaggi di Tizetatre Sas, Riviera Magellano, 4, 30174 Venezia Mestre (VE);  

e) i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne 

il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 D. Lgs. 196/2003). Ai sensi del medesimo 

articolo si ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, 

per motivi legittimi, al loro trattamento. 

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE 
Il sottoscritto dichiara, anche a nome e per conto delle persone di cui sopra ed eventualmente dell'allegato elenco: 

a) di aver acquisito piena conoscenza delle condizioni, che conseguentemente accetta, riportate nel presente contratto di viaggio, nei cataloghi, opuscoli, pieghevoli, 

nonché in qualsivoglia altra documentazione fornitagli in ordine al pacchetto turistico, al viaggio o soggiorno organizzato, ovvero ai singoli servizi, e in caso di viaggio 

su misura o fuori catalogo di aver ricevuto il relativo programma; 

b) di dare atto che tutte le informazioni previste dalla C.C.V., dalla direttiva CEE 314/90 e dal D. Lgs. 206/2005 gli sono state ritualmente fornite, fatte salve quelle 

previste dall’art. 87 del citato decreto, che gli verranno trasmesse prima della partenza unitamente ai titoli di viaggio; 

d) di possedere i documenti di identità, i documenti per l’espatrio, i visti e le vaccinazioni (ove richiesti) ed i permessi necessari per intraprendere il viaggio di cui al 

seguente contratto, in ossequio alle leggi dello stato di destinazione e/o transito e di aver ricevuto tutte le informazioni contenute nel sito del Ministero Affari Esteri 

www.viaggiaresicuri.mae.aci.it . Dichiara inoltre di aver verificato la validità dei documenti, anche residua ove richiesta, in riferimento alla sua persona ed alle 

persone poste sotto la sua tutela. A tale proposito dichiara di aver ricevuto le informazioni contenute nel sito www.poliziadistato.it.  

e) di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 di cui sopra e di acconsentire, assumendosene ogni responsabilità, al trattamento dei dati 

personali nell’ambito delle finalità e modalità indicate, nei limiti in cui il consenso sia richiesto ai sensi di legge. 

 

Data __________________      Firma del Cliente _________________________________________ 

 
FORMULE DI CONSENSO: 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per campagne promozionali, per iniziative pubblicitarie e di marketing, nell’ambito e per 

le finalità indicate nell’informativa. 

Data __________________      Firma del Cliente _________________________________________ 

 

Il sottoscritto acconsente, a norma degli art. 23 e 26 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali di natura sensibile nell’ambito e per le 

finalità indicate nell’informativa. 

Data __________________      Firma del Cliente _________________________________________ 

 
 

DESCRIZIONE PREZZO A PERSONA QUANTITÀ IMPORTO 

Quota per persona in SINGOLA €              00,00   

Quota per persona in DOPPIA €              00,00   

Quota per persona in TRIPLA ADULTI €              00,00   

Quota per persona in QUADRUPLA ADULTI €              00,00   

    

Quota per bambino da 0 a 3 anni non compiuti €              00,00   

Quota per bambino fino a 12 anni non compiuti €              00,00   

  TOTALE PRATICA €                  0,00 

  ACCONTO €                  0,00 

  DA SALDARE €                  0,00 

 
 
 



 

 

N° prenotazione 

 

__________________________ 

 

ASSOCIAZIONE:  

 

CRAL COMUNE DI VENEZIA 
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IL PRESENTE MODULO DOVRÀ ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI E INVIATO VIA FAX O VIA MAIL CON COPIA DEL PAGAMENTO. 
IL METODO PER IL PAGAMENTO E’ CON BONIFICO BANCARIO COME SOTTO INDICATO: 
 
 

Il pagamento dell’acconto o il saldo potrà avvenire  nelle seguenti modalità : 

 

in contanti direttamente all’incaricato dell’Agenzia Felicity Viaggi presente in associazione, 

o 

tramite Bonifico bancario come segue : 
 DATI PER IL BONIFICO BANCARIO  DATI PER IL BONIFICO BANCARIO 

INTESTATARIO CONTO FELICITY VIAGGI-TIZETATRE SAS INTESTATARIO CONTO FELICITY VIAGGI-TIZETATRE SAS 

IBAN / CARIVE IT 56 L 06345 02063 000002147008 IBAN / UNICREDIT IT 86 C 02008 02003 000100680065 

CAUSALE COGNOME E NOME 

ACCONTO O SALDO VIAGGIO 

(NOME ASSOSCIAZIONE) 

CAUSALE COGNOME E NOME 

ACCONTO O SALDO VIAGGIO 

(NOME ASSOSCIAZIONE) 

 
CONDIZIONI GENERALI 

 

 L’ISCRIZIONE si intende confermata, con stipula del contratto, a rilascio conferma scritta da Felicity Viaggi.  

Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 30 partecipanti Felicity Viaggi potrà annullare il tour entro 12 giorni dalla partenza e restituirà la quota versata. 

- PAGAMENTI, alla prenotazione si richiede un acconto pari al 30% della quota del viaggio, il saldo deve essere versato 20 giorni prima della partenza.  

- Il PREZZO del pacchetto turistico è determinato nel contratto e può essere variato sino a 20 giorni prima della partenza solo in presenza di variazioni di: costo 

carburante, diritti e tasse turistiche, tassi di cambio alla data del contratto. Quote bambini: le quote bambini si intendono da 3 anni compiuti a 12 anni non compiuti 

al momento del viaggio. Sono valide per un bambino in camera con due adulti. I bambini 0 – 3 anni non compiuti non pagano alcuna quota di partecipazione ma 

pagheranno in loco eventuali pasti a consumo (salvo diverse indicazioni nei programmi dettagliati). Le quote bambini NON sono valide per camere così composte: 1 

bimbo in camera con 1 solo adulto, 2 bambini in camera con 1 solo adulto, 2 bambini in camera con 2 adulti. Tali quote verranno comunicate su richiesta. Le camere 

singole, triple e quadruple sono soggette a disponibilità e riconfermate su richiesta impegnativa. Felicity Viaggi si riserva di apportare VARIAZIONI o sostituzioni ai 

servizi proposti con sistemazione equivalente mantenendo inalterata la qualità dei servizi. I prezzi pubblicati sono calcolati sulla base Euro/Dollaro al 31/10/2010. 

- ANNULLAMENTI in caso di annullamento da parte del viaggiatore saranno applicate le seguenti penali: NESSUNA PENALE sino a 21 giorni lavorativi prima della 

partenza; 30% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 60% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 80% dopo tale periodo. Nessun rimborso per  

annullamenti comunicati il giorno della partenza. Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi).  

- ASSICURAZIONE inclusa assicurazione medica e bagaglio. Non inclusa ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO stipulabile all’atto della prenotazione ad un costo del 4,9% 

dell’importo viaggio. 

- RECLAMI ogni mancanza nell’esecuzione del contratto dovrà essere contestata dal cliente senza ritardo e durante il viaggio, permettendo all’organizzazione di porvi 

rimedio tempestivo.  

Organizzazione tecnica: Felicity Viaggi 
- La RESPONSABILITA’ di Felicity Viaggi non potrà eccedere i limiti previsti dalla legge citata. Felicity Viaggi non avrà nessuna responsabilità causata da: scioperi, 

sospensioni o ritardi per avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti stradali, mancanza d’acqua, energia elettrica o interruzioni nelle comunicazioni: 

questi casi, o similari, non saranno imputabili né ad Felicity Viaggi né ai vettori o fornitori dei servizi, eventuali costi sopportati dai Clienti non saranno rimborsati.  

Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti, Felicity Viaggi non risponde di eventuali danni, furti o perdite. - I partecipanti dovranno essere muniti di 

DOCUMENTI validi per l’espatrio. Chi non sarà provvisto del documento necessario non avrà diritto ad alcun rimborso. 

- FORO DI COMPETENZA per ogni controversia inerente questo contratto sarà competente il foro di Venezia- ORGANIZZAZIONE TECNICA Felicity Viaggi s.a.s Riviera 

Magellano, 4  30174 – Mestre Venezia tel. 041-980899. C.F. e P.Iva 02610000271. R.E.A. 226844 . 

Per i programmi di altri T.O. fare riferimento alle condizioni generali di ogni Catalogo. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge 38/2006 “La legge 

italiana punisce con la reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.  

Programma regolarmente presentato alla direzione Regione Veneto Dip. Turismo.  

Estremi polizza assicurativa: Milano Assicurazioni R.C nr. 7136100770455. 

 


