
Rusconi Viaggi S.p.A. - Viale Dante Alighieri, 28 - 23900  Lecco (LC) - Italia 

Tel 0341/363077 - Fax  0341/367918 - Mail rv@rusconiviaggi.com -  www.rusconiviaggi.com 

Cod. Fiscale e P. Iva 01531930137 - Capitale Sociale  Euro 120.000,00  i.v. - R.E.A.  n. LC-197136    

N° Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecco n. 01531930137 

 

Da consegnare alla segreteria parrocchiale compilata in ogni parte (scrivere in stampatello) 

PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA 

IN AEREO 14-21 SETTEMBRE 2020 

Cognome e Nome (ESATTAMENTE come riportati sul documento di identità – inclusi doppi nomi e/o cognomi) 

 

Luogo di nascita 

 

Data di nascita Cittadinanza 

Telefono 

 

Cellulare E-mail per invio documenti 

Indirizzo (via/piazza) 

                                                                                               

Città 

Cap 

 

Provincia Codice Fiscale 

Numero carta d’identità o passaporto: 

 

 

Data di rilascio: Data di scadenza: 

*** ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DOCUMENTO DI IDENTITA' *** 

Sistemazione camera: 

□ Singola* 

 

□ Doppia                      con ____________________________________   

(indicare cognome/nome compagno/a di stanza)  

 

□ Tripla / Quadrupla    con ____________________________________      con ____________________________________  

 

 

                                     con ____________________________________      con ____________________________________  

(indicare cognome/nome compagni di stanza) 

 

Importante: 

*La disponibilità di camere singole è limitata. Pertanto l'assegnazione di camere singole verrà fatta tenendo conto della priorità 

della richiesta di prenotazione e dovrà venire riconfermata. 
 

Modalità di pagamento 

Acconto di € 450,00 da versare al momento dell'iscrizione - saldo entro 30 giorni prima della partenza. 
 

Nota Bene 

Per la parte normativa (annullamenti, penali etc.) valgono le condizioni generali riportate sul catalogo “Pellegrinaggi Rusconi” 

disponibile anche in internet alla pagina www.rusconiviaggi.com 

 

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 

Comunità Pastorale Santa Maria di Monte Barro - Galbiate 
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