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Pellegrinaggio in LIBANO 

in aereo da Milano Malpensa 22-28 settembre 2019 

Cognome e Nome (per le Signore indicare il Cognome da nubile) 

Luogo di nascita 

 

Data di nascita Cittadinanza 

Telefono 

 

Cellulare E-mail o Fax. 

Indirizzo completo (via, n°civico) 

 

Cap Città di residenza e Provincia 

Codice Fiscale 

N° documento:  

carta d’identità o passaporto 

Data di 

rilascio: 

Data di scadenza: 

Sistemazione camera: 

Singola □     Abbinamento in camera doppia con un altro partecipante* □       

Doppia □      Tripla/Quadrupla □  

Indicare cognome/nome del/i partecipante/i con il/i quale/i si vuole condividere la camera:  

▪_____________________         ▪_________________________       ▪ _______________________ 

 

Importante: 

La disponibilità di camere singole è limitatatissima, pertanto l'assegnazione di camere singole verrà fatta 

tenendo conto della priorità della richiesta di prenotazione e dovrà venire riconfermata. Per coloro che si 

iscrivono individualmente inoltre è possibile richiedere l'abbinamento* in camera con altra persona dello stesso 

sesso. La conferma verrà data ad abbinamento avvenuto. Tuttavia qualora l’abbinamento non fosse in alcun 

modo  possibile, verrà richiesto il supplemento per la camera singola anche se non richiesta. 

 
Coordinate bancarie 
Intestatario conto: Rusconi Viaggi S.p.a. 
Banca: BANCA INTESA SAN PAOLO SPA 
IBAN: IT48W0306922910100000002154 

 
 

ACCONTO DI € 300,00 

 

 

Nota Bene 

- Oltre alla presente scheda di iscrizione, per la prenotazione serve la copia fronte/retro del documento di identità. 
- Per la parte normativa (annullamenti, penali etc.) valgono le condizioni generali riportate sul catalogo “Pellegrinaggi Rusconi” 
disponibile anche in internet alla pagina www.rusconiviaggi-to.com 
- Dopo il ricevimento del saldo vi verrà inviata la scheda di partecipazione con tutte le notizie utili per la partecipazione al viaggio 
(orari di ritrovo etc.) e poiché i dati in essa contenuti sono i soli attendibili vi preghiamo di leggerla integralmente e con molta 
attenzione. 
Il sottoscritto, con il seguente mandato a RUSCONI VIAGGI SPA o altre Agenzie di fiducia, conferma la suddetta iscrizione al 
pellegrinaggio. Si potrà, quindi, provvedere alla prenotazione dei servizi e quant'altro necessario. Dichiara inoltre: di aver preso 
visione delle norme e condizioni riportate sul nostro catalogo e di accettarle senza alcuna riserva. 
 
 

Data:                      Firma del richiedente 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Parrocchia di Galbiate 

http://www.rusconiviaggi.com/
http://www.rusconiviaggi.com/

