
MODULO DI PARTECIPAZIONE AL   
TOUR DELLA TURCHIA ORIENTALE: DAL MAR NERO AL MONTE NEMRUT DAGI 

20-29  GIUGNO 2010 
CON L’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI D’AZEGLIO  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio nell’Est della Turchia, La invitiamo a compilare ogni riga di 
questo formulario che serve come modulo di adesione.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 
COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO d’Azeglio 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE 
(cancellare la voce che non interessa) 
 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 
STATO CIVILE……………………………………. 
 
NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 
DOMICILIO………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 
TELEFONO portatile…………………………………………… 
 
 
si iscrive al viaggio nell’Est  Turchia con gli ex d’Azeglio dal 20 al 29.06.10     (barrare)……………. 
si iscrive al viaggio nell’Est  Turchia con gli ex d’Azeglio dal 24.06 al 3.07.10 (barrare)…………….** 
nb !!:  (** il 2° gruppo sarà confermato SOLO nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:   Camera Singola…………….(supplemento di € 300.00) 
                                                      in  Camera doppia   con Sig…………………………………………… 
 
Allega la somma di € 350,00 a persona, quale acconto 
 
Data:…………………………………………………….FIRMA:………………………………………….. 
 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo 
che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento della corretta prenotazione.    
 
Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.  Cordiali saluti. 
 

                                                                                                                                        Promotur srl Torino     
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI 
ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da stipulare esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio,(tipo Elvia o Europassistence) il cui importo, similare per tutte le 
assicurazioni, è pari al 5% del costo del pacchetto turistico. 


