Da consegnare o spedire per posta, telefax o via e-mail a:
PROMOTUR SRL:
Corso Turati, 10bis
10128 TORINO
Tel 011.504142 – Fax 011.504145
e-mail agenzia@torviaggi.it

ALLEGATO A

Al Presidente della Delegazione Torinese
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica

Il/la/i sottoscritto/a/i ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Nato/a/i il ……………………………….……../………………………………………………..
Codice fiscale ……………………………………/………………………………………………….
Professione ……………………………………../……………………………………………….
Resident…. a ……………………………………………………………(prov……. CAP…………)
In via…….. ………………………………………………………………………………………..
Tel. …………………………………………. cell. ……………………..……………………….
E-mail ……………………………………………………………………………………………..
Chied……. .di essere ammess…... al gruppo A.I.C.C. che parteciperà a….. seguent…. itinerar…..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
organizzato/i dalla delegazione torinese della suindicata Associazione, impegnandosi ad accettarne
e condividerne le finalità culturali e a rispettarne integralmente il programma.
Consapevol…. che promotrice dei viaggi è la delegazione torinese dell’A.I.C.C. e che
dell’organizzazione tecnica di essi unica responsabile è PROMOTUR S.r.l. Torino, sollev……… la
delegazione torinese dell’A.I.C.C. da ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi ed
inconvenienti di ordine tecnico-organizzativo.
sistemazione in camera doppia con……………………………………………
sistemazione in camera singola
Data…………………………………
Per accettazione, firma del
Presidente Delegazione Torinese AICC
………………………………………

Firma del richiedente

…….……………………………….

NORME GENERALI

1 – Promotrice del viaggio è la delegazione torinese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica
che ne garantisce il carattere culturale. L’organizzazione tecnica è affidata alla Agenzia
“PROMOTUR SRL”.
2 – I viaggi sono riservati ai soci dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, ai loro familiari e a
tutti coloro che ne condividono l’impostazione culturale. In linea con tale impostazione, durante i
viaggi ampio spazio verrà dato alla lettura di testi e alla illustrazione di autori, monumenti, problemi
storico-letterari attinenti ai luoghi visitati.
3 – I viaggi sono fermamente sconsigliati a coloro che soffrono il mal d’auto, non potendo essere
loro garantiti in alcun modo i primi posti del pullman, riservati allo staff organizzativo (tour leader,
guida locale, responsabile culturale, eventuale relatore).
4 – L’iscrizione al viaggio sarà formalizzata soltanto dopo l’accoglimento della domanda di
partecipazione redatta su un modulo di cui all’allegato A (cf. sopra, scaricabile dal sito), da spedire
o consegnare all’Agenzia “PROMOTUR SRL” entro i termini fissati per ciascun viaggio. In tale
domanda, indirizzata alla Presidenza della delegazione torinese dell’A.I.C.C., i richiedenti si
impegneranno formalmente a rispettare il programma dell’itinerario in ogni sua parte, ad accettare e
a condividere lo spirito e gli intenti culturali del viaggio e a sollevare l’A.I.C.C. da ogni
responsabilità in relazione ad eventuali inconvenienti tecnici e organizzativi.
5 – Per la partecipazione al viaggio non è richiesta l’iscrizione all’A.I.C.C.
6 – Per ulteriori e più dettagliate informazioni si consiglia di consultate il sito www.aicc-to.it.
7 – Le quotazioni sono state costruite sulla base delle tariffe aeree ed alberghiere in vigore nel
gennaio 2018 e, pertanto, al momento dell’iscrizione sarà cura dell’agenzia riconfermare le quote
individuali di partecipazione. I programmi sono stati elaborati sulla base dei dati e delle
informazioni al momento disponibili. Pertanto potranno subire variazioni dovute a motivi tecnici e
organizzativi.
8 – Per i programmi dettagliati e le condizioni generali dei viaggi l’unico testo a fare fede sarà
quello – completo – pubblicato sul sito ufficiale dell’A.I.C.C. (www.aicc-to.it ).

Firma del/i partecipante/i per accettazione
……………………………………………..
………………………………………………
(parte integrante dell’allegato A)
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e-mail agenzia@torviaggi.it

