
 

      

 

 
INFORMAZIONI 
 
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo rendessero 
necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma. 
Si avvisa che l’accompagnatore, in caso di impegni improrogabili, può essere soggetto a variazione. 
Il viaggio si intende confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti entro il 3 febbraio 2022. In caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà restituito l’importo dell’acconto versato oppure rivisto il 
programma per il numero dei nuovi partecipanti. 
 
NB. Si ricorda che per il viaggio è necessario il passaporto, con validità residua di almeno sei mesi dall’ingresso nel 
Paese 
 
Info costi di partecipazione 

Quota in camera DOPPIA Da euro 1.705,00  
Quota in camera SINGOLA Da euro 1.905,00  
Quota bambini fino a 10 anni compiuti Da euro 1.000,00  

 
LA QUOTA COMPRENDE 
• Voli di linea da Milano in economy, incluso bagaglio in stiva e tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto) 

• Accompagnatore in esperto in architettura 
• Trasferimenti privati dall'aeroporto all'hotel e viceversa 
• Ingresso a EXPO2020 
• Ingressi a Dubai: The View of the Palm; Burj Khalifa 
• Tour di mezza giornata a Dubai con mini-bus privato e tour a Sharjah con mini-bus privato 
• Escursione in barca con cena 
• Escursione ad Abu Dhabi con ingressi al Louvre di Abu Dhabi e alla Moschea 
• 7 notti a Dubai in hotel 4* nella camera scelta con prima colazione e wifi incluso. 
• 5 cene e 1 pranzo a Dubai in hotel (bevande escluse) 
• Polizza medica 
 

La quota non include  
• Pasti e bevande 
• Polizza annullamento 
• Eventuali escursioni facoltative non previste nel programma 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
La quota si riferisce ad un minimo di 12 partecipanti ed è da riconfermare in base al numero dei partecipanti ed alla 
variazione tasse e cambio  
 
Condizioni di pagamento: 
1° Acconto 
All’atto dell’iscrizione e comunque non oltre il 3 FEBBRAIO 2022, è richiesto un acconto di Euro 600,00 per persona  
 
Saldo 
Entro il 25 FEBBRAIO 2022 deve essere corrisposto il saldo. 
 
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). 
 
Inviare copia del bonifico allegata al modulo di iscrizione via e-mail a international.archi.mi@gmail.com 
 
Modalità di pagamento: 
A: con bonifico bancario effettuato sul conto intestato GRASSI MARCO 

Bank: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. 
Causale: EXPO 2022 - COGNOME E NOME 
SWIFT/BIC: BLOPIT22 
IBAN: IT02H0311151730000000002574 
Bank address: Via Volta 1, 22069 Rovellasca (CO) 

 

Penali 
• 285,00 euro dall’iscrizione a 60 gg di calendario prima della partenza  
• 50% da 59 a 30 gg di calendario prima della partenza  
• 75% da 29 a 15 gg di calendario prima della partenza  
• 100% da 14gg di calendario prima della partenza 
 
Cancellazioni causa “covid” 
Il costo del volo verrà rimborsato in forma di voucher dalla compagnia aerea. Nell’ipotesi di rinuncia al viaggio causa 
covid, 285 euro non sono rimborsabili 
 
Per iscrizioni 
Le iscrizioni si possono fare: 
• compilando il modulo allegato e inviandolo a international.archi.mi@gmail.com allegando copia del documento e 

copia del bonifico 
• compilare il modulo online a https://www.vswarchitecture.com/dettagli-e-registrazioni/discovering-dubai-expo ed 

inviare copia del bonifico e del documento a international.archi.mi@gmail.com 
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Iscrizioni ENTRO il 3 FEBBRAIO 2022 
MODULO DI ISCRIZIONE 

Il numero dei posti disponibili per il viaggio è di 16 

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

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

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

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

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

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

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

Indirizzo di residenza: …………….…………………………………………………………………………………………………….. 

Città  …..…………….………………………………………………….…   cap .….…………….…………………..…….…… 

 
 
SISTEMAZIONE in camera / room type:             
 

 Quota in camera DOPPIA / double room  1 letto / bed  2 letti / beds 
 Quota in camera SINGOLA / single room 
 Quota in camera doppia / bambino 

 
 
Autorizzazione allo scambio di indirizzi e-mail tra i partecipanti  sì  no 

Autorizzazione all’inserimento nel gruppo WhatsApp del viaggio  sì  no 

 
 
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 / STATEMENT 

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 600,00 €.  
 
 
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  …………………………………….……………… 


