moduloiscrizionelourdes2019
Cognome

Nome

Residenza

Città

Cap

Prov.

Indirizzo
Tel.

Cell.

E-mail

Codice fiscale
Luogo di nascita

Viaggio

n Bus

Data di nascita

n Malato/Disabile

n Pellegrino/a

n Sorella

n Barelliere

n Sacerdote

n Medico

n Infermiere

n Gruppo Giovani

Bambino/a in camera con 2 adulti

n 0/2 anni

n 3/6 anni

n 7/11 anni

con partenza/arrivo da

n Mondovì

n Ceva

n Millesimo

n Cengio

n Savona

n Bus speciale disabili
n Bus comfort [+ 120,00 euro poltrona, + 80,00 euro sedile royale]
n Aereo
n Bus programma giovani “Give me five” [partenza da Mondovì/Millesimo domenica 28 luglio]
n Autonomo [–100,00 euro]
Sistemazione

Data e ora previsti di arrivo a Lourdes

Data e ora di partenza

n Accueil [malato]

n Accueil [accomp.]

n Hotel St Louis de France

n Hotel Vatican Astoria

n Hotel Basilique

n Hotel Albion

n Hotel St Sauveur

n Hotel Gallia

n In camera con
Quota

Totale

n Camera singola
Acconto versato

Saldo da versare

Il pagamento della quota può essere effettuato a mezzo bonifico bancario a
Erebus Tourist Travel Services sas - Iban IT-20I0342546480000340102381 - Causale COGNOME E NOME - LOURDES 2018
OGNI PARTECIPANTE DOVRÀ ESSERE MUNITO DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO PER L’ESPATRIO E TESSERA SANITARIA.
Il sottoscritto conferma la propria iscrizione come sopra riportata con il conseguente mandato alla Erebus Tourist Travel Services sas di provvedere alle prenotazioni ed a quant’altro
necessario; ratifica fin d’ora l’operato dell’associazione Diversamente con esonero della medesima da qualsiasi responsabilità di ogni tipo; concede il consenso al trattamento dei propri
dati personali da parte dell’associazione Diversamente e della Erebus Tourist Travel Services sas per finalità amministrative e fiscali nel rispetto del codice della privacy D.L. 196/2003.
Autorizza l’uso da parte dell’associazione Diversamente del materiale fotografico realizzato durante il pellegrinaggio, purché in linea con le finalità dell’associazione stessa.

Data

Firma

Servizio sorelle e barellieri . Indicazione di servizio preferenziale, compatibilmente alla necessità di garantire la copertura di tutti i servizi, a servizio dei nostri ammalati.
n Sala [presso l’Accueil per l’assistenza alle esigenze quotidiane dei malati e la pulizia delle camere, articolato in due turni]
n Refettorio [presso l’Accueil per il servizio dei pasti e la pulizia del refettorio; ore 7,00/8,30 - 11,30/13,30 - 18,00/20,00]
n Notte [presso l’Accueil per sorveglianza e assistenza alle esigenze notturne dei malati; ore 22,00/6,30]
n Accompagnamento [orari in base ai programmi giornalieri; servizio di accompagnamento dei malati, con le voitures o le sedie personali]
n Altro
Se possibile, preferirei essere in servizio con

Organizzazione tecnica:
Via Fossano, 10 . 12084 Mondovì [Cn] Orario ufficio: dal martedì al sabato ore 9.00/12.00
Tel. 0174 46488 / 333 60 40 388 / 334 13 36 088
Per zona Val Bormida 339 1859351 (Bruno) / 340 4068433 (Dino) / 347 0351164 (Anna)
E-mail: diversamentemondovi@gmail.com www.diversamentemondovi.it

Erebus Tourist Travel Services sas
di Panizzi Michele e Leonardo
18038 Sanremo [Im] . Rondò Garibaldi, 15

