
 

 

PROPOSTA DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTO TURISTICO 

 

DATI SINGOLO PARTECIPANTE 

IL SOTTOSCRITTO   

NATO/A a :  IL ../../ 

TIPO DOCUMENTO :  

N° DOCUMENTO :  

CODICE FISCALE :  

PROPRIETARIO DELLA MOTO : MARCA  MODELLO  

TARGA :  

N° TELEFONO (personale):  E-MAIL:  

SEGNALAZIONI 
ALIMENTARI/INTOLLERANZE: 

   

NOTE :   

DATI PASSEGGERO (eventuale)  

IL SOTTOSCRITTO  

NATO/A a :  IL ../../  

TIPO DOCUMENTO :  

N° DOCUMENTO :  

CODICE FISCALE :  

SEGNALAZIONI 
ALIMENTARI/INTOLLERANZE: 

   

NOTE :   

 
 

DICHIARA 
 

DI VOLER ADERIRE AL TOUR 
DENOMINATO: 

 

CHE AVRA’ LUOGO DAL :       /       /2021 AL          /       /2021 

   ALTRO: 
 

 

COSTI DEL PACCHETTO 

COSTO PER PERSONA : €  

NUMERO PERSONE :  

COSTO TOTALE PACCHETTO: €  

NOTE :  

 

DOMICILIO DICHIARANTE : VIA / P.ZZA N°  

LOCALITA’ :  PROV.  CAP  

DATA :   /     /2021 

 
FIRMA DICHIARANTE : 

 

 
FIRMA PASSEGGERO : 

 

 



 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 

 

I pagamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario sul seguente conto corrente bancario 
intestato a  AGENZIA PETRUZ VIAGGI S.R.L 

Banca d’appoggio: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO e VILLESSE filiale 
Romans d’Isonzo 
Codice IBAN: IT 94 F 08877 64620 000000355874 
 
Causale:     (NOME TOUR) 

 

All’atto della prenotazione andrà bonificato il 25% della somma totale della quota di iscrizione al tour. 
Copia del bonifico, congiuntamente al presente modulo, andranno inviati a: info@petruzviaggi.com 

Il saldo rimanente dovrà avvenire almeno 20 gg. prima della partenza del tour. 

Per iscrizioni pervenute a meno di 20 giorni dalla partenza del tour andrà versata l’intera quota di 
partecipazione. La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma da parte 
dell’Agenzia Petruz Viaggi. 

 

SCADENZE PAGAMENTI  

IMPORTO DEL 25% ALLA PRENOTAZIONE DEL TOUR; 

IMPORTO A SALDO NON OLTRE 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA DEL TOUR. 
__________________________________________________________________________________ 

NOTA BENE: IL TOUR VERRA’ CONFERMATO SOLO PREVIO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO 
MINIMO DEI PARTECIPANTI SEGNALATO NEL SINGOLO PROGRAMMA ENTRO 15 GIORNI 
PRIMA DELLA PARTENZA 

___________________________________________________________________________________ 
 

Con la firma di accettazione del modulo di Compravendita di Pacchetto Turistico, i partecipanti 
dichiarano: 

se singolo partecipante: di assumersi ogni più completa responsabilità per danni subiti in proprio o 
arrecati a terzi in occasione dei tour organizzati da AGENZIA PETRUZ VIAGGI Srl 
 
se con passeggero: di assumersi ogni più completa responsabilità per danni subiti in proprio o arrecati a 
terzi nei tour organizzati da AGENZIA PETRUZ VIAGGI Srl 
 
La responsabilità è da intendersi estesa agli eventuali danni subiti dal passeggero. 
 
I partecipanti dichiarano di esentare AGENZIA PETRUZ VIAGGI Srl da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse 
le spese legali che possono originarsi a loro carico in relazione alla partecipazione al tour. I partecipanti 
inoltre dichiarano di sollevare la AGENZIA PETRUZ VIAGGI Srl da ogni responsabilità per danni che a loro 
derivassero o derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della loro partecipazione al tour rinunciando a 
priori a qualsiasi rivalsa o azione nei confronti della AGENZIA PETRUZ VIAGGI Srl. Ogni iscritto ha la 
responsabilità del proprio bagaglio e in nessun caso potranno essere imputati all’organizzazione eventuali 
danni, furti, smarrimenti avvenuti in qualsiasi momento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’. 
Il contratto è regolato dal Decreto Legislativo n.11 del 17 Marzo 1995, dalla direttiva 90/314 CEE dalle 
convenzioni internazionali in materia ed in particolare della convenzione di Bruxelles del 23 Aprile 1970, 
resa esecutiva con legge 27 Dicembre 1977, n.1084. La responsabilità dell’organizzazione del viaggio non 
può eccedere i limiti della legge citata. 
 
ANNULLAMENTO DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE. 
Ai sensi dell’art.10 della predetta legge n.1084 del 27/12/1977, l’organizzatore può, senza indennità, 
annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l’esecuzione del contratto si 
manifestino circostanze di carattere eccezionale che lo stesso non poteva conoscere al momento della 
stipulazione del contratto. Nell’eventualità di improvvisa indisponibilità dell’accompagnatore in moto 
nell’imminenza del tour e mancato svolgimento dello stesso, la quota di partecipazione verrà integralmente 
rimborsata e il cliente non potrà pretendere nessun’altra quota aggiuntiva. 
 
SCIOPERI – SOSPENZIONE PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVENIMENTI BELLICI – 
DISORDINI CIVILI E MILITARI – SOMMOSSE  CALAMITA’ NATURALI – SACCHEGGI – ATTI DI 
TERRORISMO. 
 
Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili ai vettori ed 
all’organizzazione. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante non saranno pertanto 
rimborsate, né tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero 
recuperabili. 
Inoltre, l’organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuti a ritardi o cancellazioni 
dei vettori aerei, marittimi e terrestri. 
 
PROGRAMMA 
L’organizzazione in caso di ritenuta necessità ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il programma 
di viaggio, variando l’itinerario, gli orari di partenza, i messi di trasporto e sostituendo gli alberghi previsti 
con altri di pari categoria, quando possibile, senza che ciò comporti alcun obbligo dell’organizzazione verso 
i partecipanti. 
 
FORO COMPETENTE 
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Gorizia. 
 
SCHEDA TECNICA 
Organizzazione Tecnica AGENZIA PETRUZ VIAGGI srl a socio unico 
p.iva/cf 01204160319 

PRIVACY Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della 
legge 675/1996 e che il trattamento degli stessi è diretto all’espletamento da parte di Agenzia Petruz 
Viaggi S.r.l. delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico I dati personali in ogni caso 
non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del 
consumatore. 

Per presa visione e accettazione 
 
Firma…………………………………………………. 

 
 
 

 
 

AGENZIA PETRUZ VIAGGI S.R.L. - Via Enrico Fermi 1 
34076 Romans d'Isonzo (GO) 

tel. +39 0481 786257 email info@petruzviaggi.com 

N° Iscrizione REA GO - 205769 


