
SCHEDA ADESIONE AL VIAGGIO A CUBA 11 al 26 luglio 2008 
 

compilare e riconsegnare all’Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba  Circolo di Milano 
Via P.Borsieri 4 – 20159 Milano  -  tel. 02-68.08.62  -  fax 02-68.30.82  -  amicuba@tiscali.it 

 

Il/la sottoscritto/a   __________________________________e.mail  _________________________ 

Indirizzo _________________________________________________ Telefono _________________ 

Luogo e data di nascita _______________________________________Passaporto n° ______________ 

Rilasciato dalla Questura di ________________ in data _____________ valido sino al _______________ 

Passaporto: Il documento deve essere in regola con il pagamento delle tasse governative del 2008 ed avere una 

validità  superiore alla data di rientro in Italia 

 

Partecipa al viaggio a Cuba con sistemazione 

in camera doppia  €  1.970,00 
in camera singola € 2.140,00 
 
Iscritto all’Ass.Italia-Cuba, circolo di  _________________________ tessera n. _____________ 
Se non ancora socio, richiede iscrizione presso il circolo di   ____________________________  quota euro 20,00 
 

Richiede estensione polizza assicurativa contro rischi annullamento: 

costo € 38,00 _______ SI______ NO         (barrare la voce che interessa) 

(eventuali costi iscrizione ed estensione polizza assicurativa devono essere versati insieme con l’anticipo) 

All’atto dell’iscrizione versa un acconto di Euro 600,00 (per persona). Il saldo dovrà pervenirci entro e non oltre  il 

23 giugno 2008 mediante: 

- vaglia postale o assegno non trasferibile a noi intestato da inviare in Via Borsieri 4 – 20159 Milano 

- c/c postale n. 40104200  a noi intestato  

- bonifico bancario su conto 65186, a noi intestato,  presso Banca Intesa San Paolo –  

  Codici IBAN  IT84 B030 6901 7620  00000  65186 

Attenzione: Inviare sempre copia della ricevuta di pagamento tramite fax al n° 02-68.30.82 

 

REGOLAMENTO : 

Le condizioni generali di partecipazione sono conformi ai contratti di viaggio con pacchetti turistici, ai sensi della 

direttiva CEE 314/90. 

1 – All’atto della prenotazione del viaggio il/la partecipante deve essere a conoscenza del programma e chiedere 

eventuali ulteriori informazioni all’Associazione Italia-Cuba 

2 – Recesso di partecipazione, per vari motivi, dopo l’iscrizione al viaggio: 

In caso di rinuncia saranno trattenute le somme percentuali sul costo del viaggio in misura del: 

10% sino a 30 giorni prima della data di partenza; 25% da 29 a 15 giorni prima della data di partenza; 50% da 14 a 

9 giorni prima della data di partenza; 75% da 8 a 4 giorni prima della data di partenza; nulla viene restituito, come 

rimborso, dopo tale termine. 

Ai fini dei conteggi di cui sopra vengono considerati solamente i giorni feriali. 

3 – La classificazione alberghiera a Cuba è stabilita da appositi regolamenti delle Autorità locali. 

4 – L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba non risponde per eventuali disservizi per scioperi, ritardi nelle 

partenze e/o arrivi conseguenti a motivi di forza maggiore, a cause fortuite ovvero a circostanze imprevedibili. 

 

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO SI ACCETTANO SINO AD ESAURIMENTO POSTI  

A tutti i partecipanti verranno inviati gli indirizzi delle strutture alberghiere prenotate. 

 

Preso visione di quanto sopra esposto -  FIRMA _________________________________________ 

 

Data ________________________ 
 
 
Restituire firmato a: ASS: NAZ. AMICIZIA ITALIA-CUBA Circolo di Milano - Via Borsieri 4 20159 Milano 

Tel 02-68.08.62  -  fax 02-68.30.82  -  amicuba@tiscali.it   www.italia-cuba.it 


