
 
EASY MOVING – Tour & Travel 
Via Marconi, 12/c   28100 NOVARA (ITALY) 
Tel. +39 0321 393650    Fax +39 0321 1850843 
e-mai l:  info@easymoving.it    -  W eb Site: www.easymoving.it   
P.IVA-CF  01726830035  –  Cam. Comm. Novara 13754/1999  
 
 

 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL VIAGGIO:   ……………………………………………………… 
                                                  (indicare il titolo del viaggio) 
 
  
IL SOTTOSCRITTO/A:……………………………………………..…………………………………….… 
(Cognome/Nome come da Passaporto/Documento di viaggio)  
 
Data di nascita:…………………. Luogo di nascita: …………….………….……………………. 
Residente a: ……………………………..………………………………………………………… 
Codice Fiscale:…………………………..………………………………………………………… 
Telefoni:…………………………………………………. E-mail:………………………………… 
Nr. Passaporto: ………………………………………….Scadenza:…………………….……… 
(per maggiore sicurezza si prega di far pervenire all’Agenzia una copia del Passaporto) 
  
chiede di iscriversi al viaggio descritto nella SCHEDA DEL VIAGGIO e nel relativo 
programma/itinerario e di aver preso visione delle caratteristiche ivi descritte.  
Dichiara, inoltre, di aver letto e di accettare le CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (riportate nella 
pagina Condizioni di partecipazione riportate sul sito www.easymoving.it), in particolare quelle relative alle 
penali di annullamento (che riportiamo riassunte qui di seguito per comodità) e di aver versato l’acconto 
previsto (v. Scheda Viaggio) di Euro ………….. ; si impegna inoltre a versare il saldo entro un mese 
dalla data di partenza pena cancellazione dell’iscrizione al viaggio e perdita dell’acconto versato 
quale penale di annullamento. 
 
Autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali sopra riportati ai fini previsti per la partecipazione 
al viaggio 
  
Data:                                                  Firma: 
  
  
PENALI DI ANNULLAMENTO: le penali di annullamento sono sempre dovute all’Agenzia e, salvo 
diversamente specificato nelle singole “Schede Viaggio” sono determinate come segue:  
25% della quota fino ad un mese prima della partenza 
50% da un mese prima della partenza fino a quindici giorni prima della partenza 
75% da quindici giorni prima della partenza fino a cinque giorni della partenza 
100% dopo tale data. 
  
N.B. Se si è richiesta/sottoscritta l’assicurazione contro l’annullamento per giustificati e certificabili motivi 
(vedi condizioni riportate sul sito alla voce “Assicurazioni”), in caso di sopraggiunto motivo impedente la 
partecipazione al viaggio, il partecipante è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore dal sinistro 
all’Assicurazione Aci Global SpA (con cui è stipulata l’assicurazione annullamento), la quale provvederà poi, 
previa analisi della documentazione che il cliente deve trasmettere, a rimborsare direttamente al cliente le 
penali pagate all’Agenzia di Viaggi (sempre dovute) dedotte la quota di iscrizione e assicurazione e una 
franchigia del 10% se non c’e’ stato ricovero ospedaliero. 
RICORDIAMO CHE SEMPRE E COMUNQUE SONO DOVUTE LE PENALI DI ANNULLAMENTO 
RISULTANTI ALLA DATA DI RINUNCIA AL VIAGGIO RIPORTATE NELLE CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
Eventuali rinunce al viaggio vanno comunicate tempestivamente anche all’Agenzia Easy Moving 
direttamente via fax o a mezzo raccomandata. 
L’Agenzia offre tutta la propria disponibilità ad illustrare le clausole particolari ed eventuali assicurazioni 
integrative. 
 


