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Domanda d’iscrizione 
Si prega di compilare in stampatello 

 

VIAGGIO in CROAZIA  

Dal 21 al 24 Marzo 2019 

 

 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 340,00  

Tasse aeroportuali € 119,00 

Supplemento camera singola: € 75,00 

Supplemento volo da Napoli /Bari euro 120 + tasse aeroportuali  

**Costo individuale base 30 partecipanti. 

In caso di numero inferiore di partecipanti saranno riproporzionati i costi dei servizi. 

**Si consiglia di stipulare assicurazione contro le penali d’annullamento (facoltativa) 

     Il prezzo verrà comunicato all’atto della Vs prenotazione  

 

OPERATIVI VOLO: 
21 Marzo: Roma – Zagabria part. ore 18:00  arr. ore 20:40 

24 Marzo: Zagabria – Roma part. ore 14:35 arr. ore 17:05 

 

La quota comprende: 

Volo di linea CROATIAN AIRLINES Fiumicino/Zagabria/Fiumicino 

Bagaglio a mano da 8 kg. e bagaglio in stiva da 23 kg. 

Sistemazione in hotel nelle camere prenotate 

Trattamento di pernottamento e prima colazione 

Assicurazione medico/bagaglio 

 

La quota NON COMPRENDE: 

Viaggio per Roma Fiumicino 

Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 

Visite ed escursioni 

Pasti e bevande 

Mance ed extra personali 
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ISCRIZIONE CON ACCONTO DI € 250,00 ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2018 

A scadenza di tale data le quote possono subire variazioni. 

SALDO 30 GG PRIMA DELLA PARTENZA 

 
Recandosi presso: 

Agenzia Euro Master Studio Viaggi e Turismo - ANTONELLA CONSOLI 

Via Calefati, 69 – Tel 080 5241445 | e-mail: antonella@masterstudio.it  

 

Attraverso bonifico bancario: 

EURO MASTERs SRL   

BANCA POPOLARE DI MILANO AG. 292 - BARI   

IBAN: IT56 B 05584 04000 000000002556 

Causale:  Acconto viaggio Zagabria  rif. dott.ssa Iorio  
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SCHEDA PERSONALE DI ISCRIZIONE AL VIAGGIO IN CROAZI A 
(Si prega di scrivere in stampatello) 

La scheda è da considerarsi assolutamente personale . 
 

Cognome e nome : ________________________________________________________________  
                                (come da documento d'identità ) 
 

Cognome e nome _____________________________________ ____________________________  
                                (come  compare sull’Annuario ) 
 

Club di appartenenza   _______________________________________________________ 
                                                                 (indicare solo nome del Club e non “ Club di ”) 
 
Cellulare  _________________ __________________  email  ____________________________________ 

 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

 

Città/CAP/Provincia _______________________________ _______________________________ 

 

Cod. Fiscale ______________________________________ __ 

 

Nato/a il __________________________ a ____________ ____________________Prov. _______  

 

Eventuale accompagnatore (Persona non appartenente all’Inner Wheel): 

L’ACCOMPAGNATORE DEVE A SUA VOLTA  COMPILARE LA PRO PRIA SCHEDA PERSONALE DI ISCRIZIONE 

 
Cognome e nome : ________________________________________________________________  
                                 
Cellulare  ________________________  e-mail ___________________________________________ 

                        

���� Camera Singola 
  
���� Camera Doppia 
 
���� Assicurazione contro l’annullamento 
  
BONIFICO DISPOSTO IL  _________________________________________________________________ 

L’attestazione del bonifico bancario dovra’ essere allegata al presente modulo.  
 
 
Nota Bene: si prega di inviare via e-mail la presente scheda di Iscrizione al Viaggio in Croazia, debitamente 
compilata in tutte le sue parti ed allegando in un’unica soluzione  attestazione del  bonifico bancario ,  
entro e non oltre il 15 novembre 2018  a tutti  i tre destinatari sotto indicati:  
 
 
Antonella Consoli  (Agen. Euro Master Studio Viaggi e Turismo),Tel 080 5241445 e-mail:antonella@masterstudio.it  
Teresa Iorio Caldarulo  (Chairman Servizi Internazionali), cell. 339 2070522 e-mail: teiorio@libero.it  
Elena Sanpaolo Antonacci  (Segretaria Distrettuale), cell. 335 8165644  e-mail: elenaantonacci26@gmail.com  



 

 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO DI VIAGGIO 

 

Giovedì 21 marzo 2019 : 

Partenza da Roma Fiumicino per Zagabria alle ore 18.00 con volo di linea. Arrivo a Zagabria alle ore 20.40 e 
trasferimento libero all’albergo. 
Sistemazione all’Hotel PALACE ZAGREB 4* (o similare) nelle camere riservate. 
Pernottamento in hotel. 

 

22-23 marzo 2019 : 

Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornate a disposizione per visite individuali*. 

 

Domenica 24 marzo 2019 : 

Prima colazione. Partenza con volo di linea da Zagabria alle ore 14.35 ed arrivo a Roma Fiumicino alle ore 
17.05. 

Fine dei servizi 

 
 

*E’ in corso di organizzazione, da parte delle amiche innerine del Distretto 191 Croazia, un pacchetto di 
escursioni e pasti, che, in linea di massima, prevede: 
- il 22 marzo la visita di Zagabria con le amiche croate del Club IW Zagreb Gradec 
- il 23 marzo la visita alla cittadina barocca di Karlovac e dintorni, di Rastoke e del Parco Nazionale di Plitvice 
  in compagnia delle amiche del Club IW Karlovac 
- il 24 marzo mattinata libera a Zagabria fino alla partenza per Roma.   
 
 
Trattamento dati personali  ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.  196 “Codice in materia di protezione dei dati pers onali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali attraverso strumenti manuali ed elettronici è obbligatorio per dar corso alla sua iscrizione. Il 
conferimento dei dati è necessario ai fini della fornitura e della fatturazione del servizio richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà  
l’impossibilità di offrirle quanto richiestoci.  
 
� Si, esprimo il consenso   

 

Data _________________________                                  
 

Firma leggibile del Partecipante 

 
 

_________________________________________________ 
 
Il presente Modulo di Iscrizione in pdf va stampato, redatto A STAMPATELLO in ogni sua parte, scansionato e 
restituito FIRMATO e CON IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, nei tempi richiesti, ai 
tre indirizzi mail sopra indicati, allegando, in ciascuna mail, attestazione del Bonifico Bancario relativo al 
pagamento dell’acconto. 
 
 
PER INFORMAZIONI, contattare Teresa Iorio Caldarulo , Chairman Servizi Internazionali, cell. 339 2070522 
e-mail: teiorio@libero.it 
 


