
               Il Brasile a vostra misura – Le Brésil à votre mesure 
 

 
Tour Operator specializzato su Bahia e tutto il Brasile – Tour Opératéur specialisé sur le Brésil et Bahia 

 

 
AC Constelação Operadora Turística ltda. - Av. Paulo VI 1709 - Edifício Racional Center, Sala 304 

Bairro Pituba - Salvador de Bahia – Bahia CEP: 41810-000 CNPJ: 13.699.323/0001-67 CGA385. 209/001-27 
 

E-mail: info@aaabahia.com Tel.: (55 71) 3235 5508 
Website: www.aaabahia.com  (55 71) 99938 7611 

Application form 
Il numero dei posti disponibili per il viaggio è di 18  

Nome (come da passaporto): …………….………………………….…………………………………………..…..……………………….….…………………………………………....………….….… 

Cognome (come da passaporto): ………………………………………...………………………………………………..….……………………………………………………………....……….…….… 

Codice fiscale: ………………………….….…………………………………..………………………………………………………………………………….……………………………………………….……… 

Data nascita: …..…………….……………………………………………………………………   sesso: …….…………………………………………………..………………………………….…. 

E-mail: ………….………………………………...….…………………………….……………….    nazionalità: …..……………………..…………….……………………………………..………. 

Tel./Cell: ……………………………..………………………………….……………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………. 

Passaporto : ………………..…………….…………………………..………… scadenza: ……………………………………………………….…….……………………………………………. 

Indirizzo:  …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                       Cap: ………..…………….…………………………………….. Città: ……………...….……………………………………..…………………………………………..…….…… 
 
SISTEMAZIONE:             
 

 Quota in camera DOPPIA   1 letto   2 letti  
 Quota in camera SINGOLA  

n.b. Il passeggero iscritto in camera doppia o tripla, qualora un compagno di stanza dovesse annullare, accetta la sistemazione in singola/doppia e si impegna a 
corrispondere il relativo supplemento.  
 
Il Contraente dichiara di aver preso visione del presente contratto, composto dal Programma di Viaggio, dalle Condizioni Generali di 
vendita e dalla presente Richiesta di Prenotazione e di accettarlo e approvarlo. 
 
Data  .........................................................   firma  ……………………………………………………..……………… 

 
………………………………………………………………………… 

LIBERATORIA 
Dichiaro di aver preso visione del programma e di accettare le condizioni generali d’iscrizione al viaggio di studio, chiedo l’iscrizione 
al viaggio, avendo debitamente compilato il modulo d’iscrizione ed avendo versato la caparra di 450,00 €. Detta somma non verrà 
restituita nell’ipotesi di rinuncia al viaggio (per qualsiasi ragione) dopo il 06 / AGOSTO / 2019  
 
Data  .........................................................   firma  ……………………………………………………..……………… 
 
Dichiaro di assumere ogni responsabilità riguardo la mia persona e di sollevare la segreteria organizzativa e i direttori da ogni 
responsabilità per eventuali danni inflitti a cose e/o persone. 
 
Data  .........................................................   firma  ……………………………………………………..……………… 
 
Dichiaro inoltre il mio consenso all’utilizzo dei miei dati personali per attività strettamente connesse all’organizzazione del viaggio ai 
sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e GDPR UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali. 
 
Data  .........................................................   firma  ……………………………………………………..……………… 
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L'iscrizione al viaggio sarà ritenuta valida solo se accompagnata dal pagamento dell’acconto preventivato in programma 
con allegato copia passaporto in corso di validità oppure carta di identità (solo se non in possesso del passaporto). 
 
 
 
Modalità di pagamento 
con bonifico bancario effettuato sul conto intestato  
Beneficiario: Caisse d'Epargne & de Credit Mutuel á Chermignon 
Banca: Banque Cantonale du Valais - Place des Cèdres 8, 1951 Sion/Sitten 
Causale: BRASIL 2019 compte 20013 2 - COGNOME e NOME 
IBAN: CH08 0076 5000 R086 22267                                                                                                                                         
SWIFT/BIC: BCVSCH2LXXX 
 
inviare copia del bonifico allegata al modulo di iscrizione e copia del documento via e-mail a:  info@aaabahia.com 
 
 
 
Iscrizioni 
Devono essere completate entro e non oltre il 6 AGOSTO 2019 
 
 
1° Acconto 
All’atto dell’iscrizione e comunque non oltre il 06 agosto, è richiesto un acconto di Euro 450,00 per persona  
 
Saldo 
Entro il 20 settembre deve essere corrisposto il saldo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


