
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR 29dic20 – Ud�P��P�rt�gruar��VE�TV�PD� TERMOLI (���ise)� A�ta�ura 

Convocazione dei partecipanti* alle ore 05h30 
UD/Friulmarket Campoformido (minimo 4 pax) 
06h00 Portogruaro/WINNER, 06h20 
Pordenone/FIERA SUD, VE/TV uscita Preganziol 
07h00, PD uscita casello Monselice 07h35 e 
parte��a c�� bus � �e��i VA� 9 p�sti dire�i��e 
B"�aut�strada adriatica dire�i��e Ri�i�i�Pescara$ 
Pra��� �iber� �u�g� i� perc�rs�$ �e� p��eriggi� 
u�� sguard� a Ter���i� b�rg� a�tic� �ari�ar� tra 
i pi% be��i d’Ita�ia� su u� pr����t�ri� r�cci�s� ed affacci� su� �are) a� ce�tr� de� b�rg� �a 

sp�e�dida cattedra�e� ���u�e�t� �a�i��a�e e tra i pi% fu�gidi ese�pi di r��a�ic� ���isa��$ Su u� �at� de� b�rg� i� Caste��� Svev�� ci�t� da 
a�tiche �ura� �rigi�e ��r�a��a e p�i p�te��iat� �e��a sua struttura dife�siva da Federic� II$ ���t� be��a u�a passeggiata �u�g� �e �ura de� 
br�g� a�tic�) i� ���ta�a��a �e Tre�iti� che da� p�rticci��� ��ca�e si p�ss��� raggiu�gere i� breve te�p�$ Qui�di pr�segui�e�t� a��a v��ta 
di A�ta�ura� be��a citt0 de��’A�ta �urgia$ Qui �a siste�a�i��e �e��e u�it0 riservate� qua�di �a ce�a i� rist�ra�te$ 
 

2Pu�ti caric� p�tra��� avere successi��e c�s3 c��e p�tra��� essere diversi g�i �rari di parte��a$  
C��u�ica�i��e defi�itiva u�a setti�a�a pri�a de��a parte��a 
 

MER 30dic20 – MATERA 

Pri�a c��a�i��e… qui�di a �atera� 
sp�e�dida pi% che �ai!� u�ica a� 
���d� per �a sua c��figura�i��e ed 
i su�i paesaggi c�s3 c��trasta�ti fra 
��r�� �eg�i u�ti�i a��i 
c��p�eta�e�te ristrutturata i� quasi 
tutti i su�i ce�ebri Sassi� dive�tat� 
�u�g� d’ecce��e��a i�ter�a �i��a�e 
di visita ed i�c��tr�� patri���i� 
de��’U�a�it0� pr�c�a�ata Capita�e 
Eur�pea de��a Cu�tura 2019$ 9�e��e 
gr�tte dei Sassi si ce�a �a capita�e dei 
c��tadi�i� i� cu�re �asc�st� de��a 
��r� a�tica civi�t�� Chiu�que veda 
�atera ��� pu� ��� restar�e c��pit� 
ta�t� � espressiva e t�cca�te �a sua 
d��e�te be��e��a” c�s3 descriveva 
�atera� Car�� ;evi �e� 1952� �a g�i 
artisti che s���  ri�asti affasci�ati da��’i�ca�tev��e be��e��  di questa citt0 s��� 
davver� ta�ti$ Gi�va��i Pasc��i �e� 1884 diceva 9De��e citt� i� cui s��� stat� �atera 

� que��a che �i s�rride di pi � que��a che ved� �eg�i� a�c�ra� attravers� u� ve�� di p�esia e �a�i�c��ia”$ E’ �a citt0 de��e Caver�e� dei 
Vi��aggi Tri�cerati� de��e Case c��tadi�e scavate �e��a r�ccia� de��e Chiese Rupestri affrescate� de��e gra�di Chiese R��a�ic� – Pug�iesi e 
Bar�cche e deg�i i�p�rta�ti Pa�a���tti ��bi�iari$ E’ �a citt0 che ric�rda ge���gica�e�te �’a�tica Gerusa�e��e e �a Cappad�cia$ Fu �eta di 
ta�ti p�p��i e dei ��r� cap��av�ri� �a c��ti�ua ad essere �eta dei gra�di att�ri e registi che tr�va�� i �atera u� p�st� u�ic�$ Ci adde�tria�� 
�ei Sassi� tra i su�i vic��i� �a �agia de��e �uci fi�che e suggestive a� ca�ar de��a sera$ Si rie�tra ad A�ta�ura) ci c��gedia�� d�p� �a ce�a i� 
rist�ra�te ed u�a passeggiata �e� ce�tr� st�ric�� se�pre a�i�at�$ 

Profumo di mare e caldo tepore del Sud 

d a



GIO 31dic20 – POLIGNANO a MARE, OSTUNI, CISTERNINO 

Pri�a c��a�i��e$ "ggi a�dia�� ad "stu�i� 
u� i�ca�t�� �a bia�ca regi�a deg�i U�ivi� 
i�ca�tev��e b�rg� �edieva�e� su tre c���i 
i� p�isi�i��e d��i�a�te su��a Va��e d’Itria� 
ricc� di stradi�e e abita�i��i i�bia�cate 
c�� �a ca�ce i� u� deda�� che ric�rda u�a 
casbah araba$ ;a terra A c�s3 chia�ata �a 
citt0 vecchia� sc�rci pitt�reschi tra vic��i� 
ripide sca�i�ate� c�rti e pia��ette su cui si 
affaccia�� case bia�che i�pre�i�site da 
gera�i� b�tteghe artigia�e� rist�ra�ti tipici e 
�eg��ietti$ A� ce�tr� de� b�rg� tr��eggia �a 
quattr�ce�tesca Cattedra�e i� sti�e 
r��a�ic�Bg�tic� su cui spicca u� gra�de 
r�s��e a 24 raggi di ra ra be��e��a) e p�i 
chiese e di��re sig��ri�i de�tr� �a terra 
ci�ta da �ura$ Cister�i�� A �u�g� 
i�ca�tev��e� u� be�vedere e tutt� i� fasci�� 
su��a Va��e d’Itria� vic��i stretti e u�a 
���titudi�e di rist�ra�ti�i ch e a��’i�gress� 
prese�ta�� �e specia�it0 di car�i e 
��rci�erie$ Si ca��i�a su��e chia�che� rese �ucide da� ca�pesti�) i� fitt� tessut� urba�� ha 
i�pr��ta �edi�eva�e ri�asta i�tatta$ Si puC seguire �a via che c��duce vers� p�rta Picc��a� 

attravers� �’ari�sa pia��a Vitt�ri� E�a�ue�e c�� �a sua be��a T�rre de��’"r���gi�� �ppure ci si puC tuffare �e��e at��sfere aute�tiche dei 
quattr� quartieri di B�re V$cchie� Sche�edd� u Pa�t��e� &’(su�e� che c�� que��� pi% ester��� chia�at� u B rie� c��p��g��� i� picc��� deda�� 
di vie e s�arghi d�ve si a�ter�a�� case bia�che di ca�ce� vic��i ad�r�i di gera�i� sca�i�ate� ��gge e archi$ Di��re st�riche ad i�pre�i�sire i� 
ce�tr� st�ric�� da� pa�a��� de� G�ver�at�re� be��issi�� ese�pi� de� bar�cc� i� Pug�ia� a� ci�quece�tesc� pa�a��� vesc�vi�e� da Pa�a��� 
A�ati a Pa�a��� ;agravi�ese� fi�� a Pa�a��� RicciBCapece c�� �a T�rre de� Ve�t�$ P��ig�a�� A u� respir� pr�f��d� di �are� se�pre 
a��’�ri����te i� �g�i su� s�arg�) A u� �u�g� sp�e�did� che tras�ette e���i��e$ Decidia�� i�sie�e di ri�a�ere qui � rie�trare ad A�ta�ura 
per atte�dere �a �e��a��tte !! 
 

VEN 01gen21 - ALTAMURA, GRAVINA DI PUGLIA, IRSINA 

Bu�� A���!! … e pri�a c��a�i��e$ I� dire�i��e �vest� vers� �a 
vici�a Gravi�a di Pug�ia� tra �e reside��e predi�ette di Federic� 
II e da �ui defi�ita giardi�� de��e de�i�ie� tra Pug�ia e Basi�icata� 
i� u�a p�si�i��e a�bita i� passat�� �u�g� di ���tissi�e c��tese 
che �e c��ferir��� ���ta ricche��a� �a a�che atr�ce 
devasta�i��e$ Chia�ata a�che �a �atera p�vera� c�struita 
su��'�r�� di u� c�st��e r�cci�s� dett� gravi�a c�� gr�tte �atura�i� 
u� te�p� abitate ed u� ricc� patri���i� di chiese rupestri) c’A 
u�a Gravi�a s�tterra�ea� ricca di fasci�� e �isteri� cu�ic��i� 
ca�ti�e� p���i� fra�t�i gra�ai si i�c��tra �� �u�g� i� tragitt� de� 
v��t� �asc�st� de��a citt0$ Irsi�a A i� territ�ri� �uca��) vi 
c��vic��� �e sfu�ature de��’arte e �a s��e��it0 de� sacr�$ Citt0 
da� f�rte va��re st�ric� e cu�tura�e A u�� dei pi% a�tichi paesi 
de��a Basi�icata e s�rge su��a ci�a di u� c���e r�cci�s�� da cui fa 
cap��i�� �’a�tic� b�rg�� u � retic��at� di c�stru�i��i civi�i e 
re�igi�se che si raggiu�g��� attraversa�d� viu��e e vic��i� �ra i� 
pia�ura �ra i� sa�ita� e segue�d� �e �ura di ci�ta che guida�� 
a��e a�tiche p�rte$ "g�i stradi�a A f��te di s�rpresa e �eravig�ia 
perchE rive�a picc��e e �u�er�se chiesette che rie�pi��� i� 
b�rg� e i pa�a ��i st�rici c�struiti tra i� Ci�quece�t� e i� 
Settece�t�� tutti c��trasseg�ati da ste��i ed epigrafi$ U�� dei 
pi% i�p�rta�ti ���u�e�ti de��a Basi�icata A �a �ae st�sa 
cattedra�e di Sa�ta �aria Assu�ta (XIII sec$) i� cui A cust�dita �a 
ci�quece�tesca statua di Sa�ta Eufe�ia attribuita a� �a�teg�a$ E 
p�i� attraversa�d� �e pia��e di Irsi�a si p�ss��� a��irare �e 
�ura che si apr��� �e��e v��te de��e a�tiche p�rte e s’i��a��a�� 
�e��e circ��ari t�rri di guardia) paesaggi di rara be��e��a d’i�t�r�� 
a quest� b�rg� tra i pi% a�tichi e ricchi di st�ria di tutta �a 
Basi�icata$ Rit�r�ia�� ad A�ta�ura per u� u�ti��i sguard� a��a 
citt0 che ci ha �spitati) ha i� fasci�� de��e cittadi�e de� sud� i� 
c�rs� pri�cipa�e is��a ped��a�e� ci�t� da �ura� viva c��e p�che 
tra i ce�tri �aggi�ri di �urgia$ Ci ritr�via�� per ce�a$ 
 

 

SAB 02gen21 – GROTTAMMARE (�arche) e rie�tr� ai �u�ghi di pr�ve�ie��a 

Pri�a c��a�i��e$ I�i�ia�� �a strada di rit�r��� aut�strada adriatica$ 
Dedichia�� u�a s�sta a Gr�tta��are (�arche)� chia�ata �a per�a 
de��’Adriatic�� u�a �ussureggia�te vegeta�i��e di c��t�r��� b�rg� a�tic� 
i� p�si�i��e s�prae�evata tra i� verde de��e pi�ete� ara�ceti e pa��e� 
spiagge d�rate e u� �i�pid� chiar�re de� �are� u� affresc� di c���ri e 
pr�fu�i e u� c�i�a �ite dura�te tutt� �’a���$ Gi�ie��� de��a pr�vi�cia di 
Asc��i Pice��� A �e��’e�e�c� dei B�rghi pi  be��i d’Ita�ia� I� Vecchi� 
i�casat� A �a parte pi% caratteristica di Gr�tta��are� u� i�sie�e di case 
e viu��e �edieva�i che �’attraversa��� tutt� racc��t� su��a ci�a de� c���e$ 
U� b�rg� �edieva�e da� qua�e a��irare �a riviera da��’a�t� e se�tirsi i� 
u� ���d� a parte$ Su� �u�g��are di Gr�tta��are sp�e�didi edifici 
�iberty� c�struiti a cava��� tra "tt�ce�t� e ��vece�t�$ ;a �aggi�r 
c��ce�tra�i��e di vi��i�i si tr�va�� i� via�e C����b�� creat� �e� 1890 
qua�d� i�i�iC i� turis�� su��a Riviera de��e Pa��e$ "ggi� i� via�e si ��stra 
i� tutta �a sua be��e��a) pavi�e�ta�i��e i� p�rfid� e �ar�� bia�c� di 
Carrara� d�ve i diseg�i pavi�e�ta�i ripre�d��� �a tradi�i��e dec�rativa deg�i a��i Ve�ti e u�a serie 
di pa��e re�d��� i� via�e fresc� e ��br�s� dura�te �e ca�di estate$ Qui�di �’u�ti�a parte di strada 
vers� i �u�ghi di pr�ve�ie��a$ 
 
 

 
 



 
 

QUOTA € 590,00 
Il viaggio è effettuato con poche persone, il numero di posti disponibili è limitato. 
 

ISCRIZIONI da subito, fino ad esaurimento posti, 
ed entro il 13 novembre 2020 presso LIRA VIAGGI  
con invio MODULO ISCRIZIONE qui allegato. Raggiunto il numero minimo, al momento della 
riconferma dell’evento da parte di LIRA VIAGGI verrà comunicato un termine entro il quale 
effettuare il versamento dell’acconto che potrà essere effettuato presso i ns. uffici o anche 
con BONIFICO su IBAN IT93N0533636240000030033430 intestato a LIRA VIAGGI di 
Massimo Zamparo. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 04 dicembre 2020. 
 

E’ suggerita la sottoscrizione di POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 

�A QUTA C�PRE�DE i� viaggi� i� BUS GT � VA� 9 p�sti� �a siste�a�i��e i� B&B� a�che 
diversi� i� ce�tr� st�ric� ad A�ta�ura (BA)� �a c��a�i��e (a��’i�ter�� dei B&B �ppure i� caffA� 
pasticcerie � bar de� ce�tr� st�ric� di A�ta�ura)� �e ce�e i� rist�ra�te c��pre�sive di beva�de� c�� 
esc�usi��e de��a ce�a de� 31 dice�bre� �’assiste��a di acc��pag�at�re ;ira Viaggi e di guida ��ca�e 
a �atera� Gravi�a e Irsi�a (a P��ig�a��� "stu�i e Cister�i�� �a passeggiata e �e visite sara��� curate 
da ��i)� acc��pag�at�re�i (pr�babi��e�te a�che autista�i) ;ira Viaggi� assicura�i��i di viaggi� RC e 
pr�d�tt� assiste��a �edica$ ��� c��pres� qua�t� qui s�pra ��� specificat�$ 
 
�TE) Il viaggio viene proposto con BUS/VAN in quanto, in una situazione incerta quale questa legata 
all’emergenza Covid, le compagnie aeree potrebbero annullare in qualsiasi momento i voli programmati. Il viaggio 
in VAN è molto veloce. Se il viaggio è effettuato con VAN 9 posti saranno previsti 4 pernottamenti ad Altamura. Se 
il viaggio dovesse essere effettuato con BUS dovranno prevedersi un  pernottamento in andata e l’altro lungo il 
viaggio di ritorno. Minimo 15 partecipanti. Per la camera singola è previsto un supplemento di € 110,00. La colazione 
potrà essere prevista in in un bar vicino al B&B e convenzionato con la struttura. Se decidiamo di effettuare degli 
ingressi pagheremo al momento. Questa tipologia di viaggio è effettuata con numero ridotto di partecipanti. E’ 
richiesto uno spirito da turista, curioso, interessato, aperto allo stupore, anche disponibile ad un cambio di 
programma, se più appagante. APPUNTO CURIOSO: se dovessimo valutare appagante prolungare di un giorno il nostro viaggio, se tutti d’accordo, lo potremo 
decidere in corso di viaggio (rientro di domenica 03/01, anziché sabato02/01). EMERGENZA CORONAVIRUS: Il viaggio sarà effettuato con numero ridotto di 
partecipanti e nel rispetto delle normative nazionali e regionali sul trasporto passeggeri. Prima della partenza verrà misurata la temperatura corporea con 
termoscanner. Gel igienizzante mani sarà reso disponibile sul bus o van. Il viaggio dovrà essere effettuato con mascherina personale. 
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CONDIZIONI DI VIAGGIO (sintesi): La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, 
è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51-novies per come modificato dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62, di recepimento ed attuazione della 
Direttiva UE 2015/2302, nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. ISCRIZIONI: L’iscrizione è tale solo se è stato versato l’acconto. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione potrà subire delle variazioni fino a 20 giorni prima della partenza se dovessero variare i costi dei trasporti, incluso il costo 
del carburante, diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. In 
ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore all’8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
MODALITA’ VERSAMENTO ACCONTO E SALDO: Possono essere effettuati nelle modalità consuete (assegno, contanti, carta di credito, bancomat), o in contanti nei limiti di 
legge. Trasferimenti alla LIRA VIAGGI possono essere effettuati con bonifico su IBAN indicato nel programma. Il mancato pagamento delle somme nei termini stabiliti in programma 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dellʼagenzia Organizzatrice, la risoluzione di diritto. PROGRAMMA: Il programma è da intendersi di massima. 
L’ordine delle visite potrà essere modificato senza penalizzare alcun contenuto. VIAGGIO IN AEREO: In caso di viaggio aereo, orari di volo e compagnia potranno essere diversi da 
quelli descritti in programma, se indicati. Gli aeroporti di partenza saranno scelti sulla base dei migliori orari disponibili e della disponibilità dei posti volo in relazione al numero di 
partecipanti confermati. L’adesione al viaggio comporta l’accettazione di tali eventualità: il programma definitivo sarà disponibile entro 21 giorni prima della partenza. VIAGGIO IN 
PULLMAN: Con numeri ridotti di partecipanti, se sussistono le condizioni, il viaggio potrà essere effettuato con pullman gran turismo più piccolo (per esempio 28 o 16 posti), anche 
van 9 posti o auto. INGRESSI: In caso di impossibilità di visita a siti inclusi in programma, causati da cambio orari apertura non conosciuti al momento della stampa, saranno sostituiti 
da altri ingressi a giudizio dell’Organizzatore meritevoli di interesse. ANNULLAMENTO/RINUNCIA AL VIAGGIO: In caso di annullamento/rinuncia al viaggio, successivi 
all’iscrizione, verranno applicate le seguenti penali da calcolare sulla quota individuale di partecipazione: dal momento dell’iscrizione e fino a 40 giorni di calendario prima della 
partenza: 30% della quota di partecipazione; • da 39 a 20 giorni di calendario prima della partenza: 50% della quota di partecipazione; • da 19 a 10 giorni di calendario prima 
della partenza: 75% della quota partecipazione; • Nessun rimborso dopo tale termine. Possono essere previste percentuali superiori di penali, ad esempio se il viaggio prevede 
l’utilizzo di voli aerei o se sono stati preacquistati titoli di ingresso ad eventi: in tal caso l’importo di penale sarà determinato al momento della comunicazione di annullamento a 
LIRA VIAGGI. Per i viaggi della durata di 1/UN GIORNO che prevedono l’acquisto di biglietti per eventi e/o spettacoli la rinuncia successiva all’iscrizione comporta una penale del 
100%. Per i viaggi della durata di 2/DUE GIORNI penale 50% fino a 20 giorni prima, 100% da 19 giorni fino alla data di partenza, oltre al prezzo d’acquisto di eventuali biglietti per 
concerti/eventi. Al momento dell’iscrizione è possibile sottoscrivere una polizza assicurativa contro le penalità qui sopra indicate: il premio è pari al 3% del 
valore del viaggio. Viene restituito l’intero corrispettivo di penale in caso di annullamento/rinuncia per malattia o infortunio: franchigia del 10% negli altri casi previsti dalle 
Condizioni di Polizza. Eventuali cause di annullamento non possono essere precedenti la sottoscrizione della polizza. La copertura ha effetto a partire dal momento del 
saldo del premio assicurativo. L’assicurato deve comunicare l’annullamento del viaggio alla Compagnia Assicurativa entro le ore 24 del giorno 
successivo al giorno del verificarsi dell’evento motivo della rinuncia: al momento della comunicazione la Compagnia Assicurativa fornirà un numero di CODICE del 
SINISTRO, da utilizzare in ogni comunicazione successiva. A norma di legge, anche in osservanza delle disposizioni di legge sulla Privacy, la pratica potrà essere aperta, 
formalizzata e condotta a termine dell’esito esclusivamente tra persona assicurata e compagnia assicuratrice, potendo assumere l’agenzia di viaggi Organizzatrice sola funzione 
di supporto e assistenza. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO da parte dell’AGENZIA ORGANIZZATRICE: La Lira Viaggi ha facoltà di annullare il viaggio per giustificati motivi 
in qualunque momento col solo obbligo di rendere le quote versate, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore 
al minimo previsto dal contratto e l’Organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore 
prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto per causa di forza maggiore, o cause inevitabili 
e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto; c)  se l’Organizzatore dimostra che il difetto di conformità 
del pacchetto turistico confermato è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o 
inevitabile. ASSICURAZIONE ASSISTENZA MEDICA: L’assicurazione assistenza medica è inclusa nella quota di partecipazione per i viaggi con durata minima di tre giorni. Nel 
limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00 in Italia, ad € 3.000,00 in Europa e ad € 5.000,00 nel Mondo – salvo importi superiori che saranno comunicati prima della partenza 
- verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti a malattia o infortunio verificatisi durante il periodo di validità della garanzia. Per ogni sinistro verrà 
applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato. Il viaggiatore ha la possibilità di sottoscrivere presso l’Organizzatore una polizza assistenza medica per 
viaggi di uno e di due giorni oppure di aumentare i massimali indicati per i viaggi di più giorni con polizza supplementare. FONDO GARANZIA: La garanzia per l’insolvenza o il 
fallimento dell’Organizzatore è prestata da Nobis Ass.ni nr. polizza 6006001319/T Via Lanzo, 27, 10071 Borgaro Torinese TO Telefono 011 451 8708. LICENZA dell’ORGANIZZATORE 
e ASSICURAZIONE RC: LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo P.IVA 02819840279 CF ZMPMSM63T11E473E Aut. Reg. prov. VE n. 41488 RC UNIPOL SAI nr. 6675.100909127. Letto e 
accettato quanto sopra, il SOTTOSCRITTO 
 

COGNOME NOME 

 

INDIRIZZO (Via/Piazza) 

 

CAP LOCALITA’ PR 

LUOGO NASCITA 

 

DATA CODICE FISCALE 

Telefono CASA 

 

CELLULARE 

 

Indirizzo E-MAIL 

PARTENZA da DOCUMENTO TIPO E NR.  

 

DATA SCADENZA Se non in singola, condivisione camera con 

 

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate: 
 

COGNOME 

 

NOME LUOGO e DATA di NASCITA 

 

nel DICHIARARE che i dati riportati sono veritieri; di aver ricevuto copia del programma di viaggio, con le relative condizioni; di aver letto il presente contratto e le condizioni generali 
di contratto applicate dall’Organizzatore di averle comprese ed accettate per sé e per i soggetti per i quali propone l’iscrizione, che formano parte integrante dello stesso tra cui, in 
particolare le spese di recesso (penali di cancellazione) e gli obblighi previsti in capo al viaggiatore; di essere consapevole di poter recedere dal contratto in qualsiasi momento prima 
dell’inizio del pacchetto dietro pagamento delle spese di recesso applicate dall’Organizzatore e che in caso di pacchetto su misura il contraente dovrà rimborsare all’Organizzatore 
tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (es. voli non rimborsabili, penalità applicate dalle strutture alberghiere) oltre quanto indicato in contratto quale liquidazione del 
danno alla parte contraente pronta all’adempimento; di aver ricevuto ed esaminato attentamente la documentazione precontrattuale, di cui all’art. 34 comma 1 del Codice del Turismo, 
da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ove non espressamente derogate dalle diverse indicazioni contenute nella presente (art. 35, commi 1 e 2, Cod. Tur.), comprensiva 
dell'Informativa Privacy, di ogni assicurazione viaggio (inclusa o facoltativa) messa a sua disposizione; di aver ricevuto, letto e compreso le condizioni di assicurazione, tra cui in particolare 
le franchigie, le esclusioni di garanzia, le modalità e le tempistiche per aprire un sinistro, di non avere già in corso medesime coperture assicurative, di ritenere la/e polizza/ e coerente/i 
con le proprie richieste ed esigenze e di essere stato informato che l’apertura e la gestione del sinistro, nonché l’invio dei documenti alla compagnia assicuratrice, sono onere del 
viaggiatore; di essere stato informato sui documenti necessari per effettuare il viaggio (inclusi eventuali minorenni o stranieri) e sulla situazione sanitaria e sociopolitica dello Stato ove 
avrà luogo il viaggio o la vacanza e dell’opportunità di verificare prima della partenza le indicazioni ufficiali di carattere generale fornite dal Ministero degli Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sul sito dell’OMS tramite il sito www.who.int; di essere stato informato della possibilità di cedere il 
contratto ad altro viaggiatore entro il termine massimo di sette giorni prima della partenza (alle condizioni e dietro pagamento dei costi stabiliti dall’Organizzatore) e che ogni difetto 
di conformità o reclamo deve essere comunicato dal viaggiatore senza ritardo; che anche qualora non sia un partecipante al viaggio, si impegna a comunicare quanto sopra, nonché 
le condizioni applicabili al viaggio, a tutti i partecipanti allo stesso; che in caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali il viaggiatore può recedere entro cinque giorni senza 
penali e senza fornire motivazioni e che tale diritto è escluso in caso di offerte speciali con tariffe diminuite rispetto a quelle correnti (art. 41 c.7 codice turismo), nonché per i contratti a 
distanza ai sensi dell’art. 47 c.1 lett.g) codice consumo; di conoscere ed accettare espressamente le condizioni generali; di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto 
dell’accettazione da parte dell’Organizzatore della presente proposta, ex art. 33, comma 1, lett. l, Cod. Turismo, che potrà essere comunicata a mezzo posta elettronica, whatsapp, sms 
, telefono o altro dispositivo idoneo alla ricezione PROPONE a LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo la stipula del contratto avente ad oggetto la partecipazione al seguente 
viaggio, in modo irrevocabile ed impegnativo fino a data termine iscrizioni, fatta salva la possibilità di revoca ex art. 41 comma 5 DL 21/05/2018 n. 62: 
 

VIAGGIO 

 

DATE QUOTA Supplementi (singola o altro) 

 

ACCONTO 

 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO       SI per importo di €                      NO. Con la richiesta di POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO si dichiara, con la sottoscrizione 
del contratto, l’avvenuta lettura ed accettazione delle condizioni di polizza. La volontà di aderire all’assicurazione annullamento deve essere confermata, o rifiutata, al 
momento dell’iscrizione apponendo una X nello spazio previsto: può essere richiesta anche successivamente, previa accettazione e riconferma da parte di LIRA VIAGGI. 
 

NOTE: Spazio riservato a segnalazioni da parte del Proponente (ad es. allergie, punti carico e posti pullman o volo, richieste personali, altro) o dell’Organizzatore: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA e luogo________________________________________________________ FIRMA DEL PROPONENTE________________________________________________________________________________ 
     In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone sopra elencate 
 
 
 

MODULO ISCRIZIONE VIAGGIO 
In adempimento alle disposizioni dell’Art. 36 del CODICE DEL TURISMO sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018 n. 62 

LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 30026 PORTOGRUARO Venezia Via D. Manin, 11 t 0421 71932 f 0421 584517 cel 349 5715108 info@liraviaggi.it 


