ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

a
per il
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL VIAGGIO

compila una scheda per ciascun passeggero ed inviala a turismo@anvvf.it
cognome

nome

nato a

provincia

codice fiscale

data di nascita
prov.

residente a

indirizzo

num.civico

recapito telefonico

CAP

indirizzo email
grado di parentela

se componente dello stesso nucleo familiare
indicare il cognome e nome del capofamiglia

DICHIARO di aver preso visione delle condizioni di viaggio e della quota individuale di partecipazione
che comprende:
volo di andata diretto con la compagnia Fly Emirates in partenza da MILANO Malpensa il 10.10.2020
alle ore 14:50 per NY JFK, incluso tasse aeroportuali, bagaglio a mano max. 7 kg e bagaglio in stiva
max 23 kg. oppure, in alternativa,
volo di andata diretto con la compagnia American Airlines in partenza da ROMA Fiumicino il
10.10.2020 alle ore 09:40 per NY JFK, incluso tasse aeroportuali, bagaglio a mano max. 7 kg e bagaglio
in stiva max 23 kg. con maggiorazione di € 200,00.
10 ott. - Trasferimento in pullman riservato dall’aeroporto NY JFK all’albergo, con assistenza
Soggiorno in Hotel Holiday Inn Express Midtown (538W 48th Street) con pernottamento in camera
doppia per 7 notti, compresa Full American Breakfast.
17 ott. - Trasferimento in pullman riservato dall’albergo all’aeroporto NY JFK.
Volo di ritorno alle stesse condizioni del volo di andata
Assicurazione medico-sanitaria con massimale di € 100.000 a passeggero
quota di partecipazione in camera

singola

doppia

tripla

quadrupla €

maggiorazione € 200 per eventuale partenza da Roma Fiumicino €
magg. € 15 per richiesta di registrazione ESTA all’agenzia €
magg. € 70 per polizza facoltativa contro l’annullamento del viaggio €
totale €
acconto versato su IBAN IT49 A030 3213 8000 1000 0115 586
intestato ad HARLEM VIAGGI con causale: Viaggio Vigili del Fuoco
firma leggibile (o di chi esercita la patria potestà)
data

500,00

