Pellegrinaggio Diocesano in Terra Santa con il nostro Vescovo Antonio
11 – 18 Ottobre 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome:____________________________________________________
Luogo e Data di Nascita: _______________________________________________
Indirizzo di Residenza: _________________________________________________
Città di Residenza: ____________________________________________________
Parrocchia: __________________________________________________________
Cellulare/WhatsApp: __________________________________________________
Email: ______________________________________________________________
Passaporto N.: _______________________Data di scadenza*: _________________
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. I dati forniti verranno utilizzati ai fini dell’inscrizione al pellegrinaggio e
comunicazioni varie. I dati verranno trattati digitalmente su PC dell'Ufficio CED della Diocesi di Acerra. Il titolare del trattamento dei dati personali è il dott. Gaetano Crispo,
responsabile del Servizio Informatico della Diocesi di Acerra. Per modifiche/cancellazioni inviare email a ced@diocesiacerra.it.

Data __________________

Firma

--------Riservato al parroco-------Il sottoscritto Rev.do

_________________________________, parroco della

parrocchia _______________________________ afferma che il/la sig. di cui sopra è
residente nel territorio di questa parrocchia.
L.S.

Firma

Le iscrizioni potranno essere consegnate dal 24 settembre al 2 dicembre 2018,
insieme all’acconto di € 200,00 presso la Curia Vescovile - Ufficio Economato il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30.
Supplemento camera singola: € 300,00.
Per i bambini/ragazzi a breve saranno comunicate eventuali riduzioni
La quota comprende: volo di linea NAP/TLV/NAP,sistemazione in hotel/case religiose in trattamento di
pensione completa, trasferimenti e circuito in bus Gran Turismo con wi-fi, ingressi, battello sul lago, guida,
assicurazione Medico no-stop/Bagaglio, Gadgets. La quota non comprende: mance (obbligatorie in
misura di € 30.00 per persona), bevande e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
*NOTIZIE UTILI
Per recarsi in Israele è necessario essere muniti di Passaporto individuale in corso con almeno 6 mesi di validità residua successiva alla
data di partenza. Tutti gli altri documenti NON SONO VALIDI e l’agenzia non potrà essere ritenuta in alcun modo
responsabile per il rifiuto di transito da parte delle autorità di frontiera per documenti non idonei. Anche i minori devono essere muniti
di documento personale d’identità, ovvero Passaporto individuale.

