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Vivi l’affascinante Tiji Festival. Attraversa il Mustang in Jeep
L’ultimo regno Himalayano
Dal 23 Maggio all’7 Giugno 2019
•

•
•

Viaggia attraverso panorami mozzafiato ed ammira affascinanti paesaggi remoti
Visita Luri Gompa, uno dei più antichi e particolari monasteri, noto per gli affreschi stile
“Newari”
Partecipa al Tiji Festival ed immergiti in un mare di tradizioni

Un interessante viaggio per un viaggiatore che non si accontenta di fermarsi in un'unica località ma
ama spostarsi vivere la totalità di paese.
Si viaggerà attraverso il Mustang in 4x4 attraversando i meravigliosi paesaggi che questa terra offre,
passando per alcuni villaggi, come quelli lungo la scenografica valle del fiume Kali Gandaki. Per
completare il tour si parteciperà al Tiji Festival assistendo a tradizionali riti di offerte, balli,
processioni, inni e cerimonie.
Viaggio accompagnato da Adriano Panato e diretto dal Prof. Peris Persi in collaborazione con
l’AIIG Associazione Italiana Insegnanti di Geografia

PROGRAMMA DI VIAGGIO Dal 23 maggio al 7 Giugno 2019

1° giorno: Roma/Doha – 23 Maggio * giovedì
Partenza con volo di linea Qatar Airlines QR 132 alle ore 16,40 per Doha. Arrivo alle ore 23,10 (differenza di
fuso orario 1 ore avanti). Pasti a bordo.
2° giorno: Doha /Kathmandu – 24 Maggio * venerdì
Proseguimento con volo di linea della Qatar Airlines QR648 alle ore 01,35. Arrivo a Kathmandu alle ore 08,55
locali (differenza di fuso orario 3 ore 15 min avanti). Disbrigo delle formalità per il rilascio del visto e delle
formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in pullman privato.
Sistemazione nelle camere deluxe riservate appena disponibili dell’hotel Himalaya (cat 4* boutique
https://hotelhimalaya.com.np/ ). Tempo libero per il pranzo. Il resto della giornata a disposizione per un riposo
dal viaggio, visite o passeggiate facoltative nel centro storico. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Kathmandu – 25 Maggio * sabato
Prima colazione. Al mattino visita al grande tempio induista di Pashupathinath, patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO dedicato al culto di Shiva e circondato da innumerevoli templi sulle rive del sacro fiume
Bagmati. Fedeli e pellegrini si radunano qui assieme ai santoni e curiosi. Visita al grande stupa buddista di
Bhoudanath, anch’esso patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, punto di riferimento della cultura tibetana e
dei pellegrini e monaci che circoambulano lo stupa. Pranzo in uno dei ristorantini intorno al monumento. Nel
pomeriggio visita guidata di Bakhtapur (13 km, ca. 30 min di viaggio), patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO, città medioevale splendidamente restaurata che preserva un forte carattere tradizionale,
ricchissima di splendidi monumenti di arte newari come la grande pagoda a cinque livelli di Nyatapola e le tre
piazze di Durbar, Tumadhi e Dattatraya, tuto corredato da vicoli, sottopassaggi, cortili, piazze, templi e
palazzi. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Kathmandu/ Bandipur-Pokhara – 26 Maggio * domenica
Prima colazione. Al mattino partenza in Jeep privata fuoristrada 4 x 4 per la cittadina di Pokhara (827 m, 210
km, 5-6 ore di viaggio). Lungo il percorso breve deviazione per Bandipur (1030 m, ca. 143 km, ca. 3-4 ora di
viaggio), che si trova a 700 m sopra la valle del fiume Marsyangdi che con bel tempo gode di stupendo
panorama sull'Himalaya ed è un’ottima sosta per godersi un pranzo e visitare brevemente la zona pedonale.
Proseguimento per Pokhara, piacevolissima cittadina adagiata sulle rive del lago Phewa (827 m, ca. 80 km, ca.
2 ore di viaggio). Sullo sfondo s’innalza l’imponente muraglia dell’Himalaya che si riflette nel lago Phewa:
Annapurna (8091 m), Macchrapuchare (6997 m), Lamjung (6986 m) ed altre vette. Arrivo e sistemazione nell’
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hotel Pokhara Grande ( cat 5* http://www.pokharagrande.com/ ). Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Pokhara / Jomsom via Beni – 27 Maggio * lunedì
Prima colazione. La mattina presto, si parte con la jeep 4x4 per Jomsom, tragitto che richiede l'intera giornata,
viaggiando attraverso bellissimi paesaggi di questo remota regione, si passa tra i luoghi come Tatopani, Lete,
Tukuce, Marfa e finalmente a Jomsom. Cena e Pernottamento in lodge.
6° giorno: Jomsom/Kagbeni/ Chhusang – 28 Maggio * martedì
Prima colazione. Dopo la colazione si parte in Jeep lungo la nuova strada carrozzabile sterrata che percorre la
scenografica valle del fiume Kali Gandaki, un tempo la via commerciale di transito che portava dall’India al
cuore del Tibet. Sosta nel villaggio di Jharkot abbarbicato su unio spuntone roccioso e visita dell’ antico
monastero costruito su uni straordinario belvedere che si affaccia sulla valle del Kali Gandaki. Si raggiunge il
villaggio di Kagbeni (2.800 mt), la “Porta del Mustang” e vista del monastero della scuola Sakya. Si prosegue
verso nord fino all’antico villaggio di Tangbe (3050 mt), un labirinto di stretti vicoli e bianche case bordate di
rosso-arancio, incastonato da piccoli e graziosi stupa variopinti. Sosta per il pranzo in un ristorante locale
lungo il percorso. Si continua verso il vicino villaggio di Chhusang (2940 mt circa 6 ore ) che giace su un basso
terrazzamento ai bordi del letto del fiume, circondato da campi coltivati e dai consueti piccoli stupa. Cena e
pernottamento in Lodge.
7° giorno: Chhusang /Syangboche - Ghami – 29 Maggio * mercoledì
Prima colazione. Dopo la prima colazione si prosegue verso nord per il villaggio di Syangboche (3800 mt) che
giace quasi sul fondo della valle. Una breve salita conduce all’omonimo passo: il Syambochen La (3.850 mt),
dove si ha la prima bellissima veduta sul villaggio di Ghiling circondato dai verdi campi coltivati che si
sviluppano nel fondovalle. Poi si prosegue quasi in piano per giungere a Chhunggar, dove si trova il Grande
Chorten con le caratteristiche pitture a strisce sui muri perimetrali. Si scende gradatamente in una gola per poi
risalire verso il Nyi La (4.010 mt) da cui si domina una bella valle con terrazzamenti coltivati delimitati da
pareti di roccia rossa. Con una lunga discesa, si giunge a Ghami (3520 mt, circa 6 ore di viaggio), piccolo borgo
in mezzo a campi coltivati. Cena e pernottamento in Lodge.
8° giorno: Ghami /Tsarang /Luri Gompa /Lo Manthang - 30 Maggio * giovedì
Prima colazione. Tempo permettendo per un fuori programma. Sosta poco fuori Ghami sosta per la visita
del più lungo “muro mani” del Mustang. Si prosegue per la visita dell’antico monastero di Lo Gekar (VIII
secolo), affiliato alla setta Nyingma, la cui fondazione è attribuita a Guru Rimpoche. Partenza per Tsarang
(3560 mt), dominato dal antico palazzo reale estivo e dal monastero Sakya tutto dipinto in rosso risalente al
XIV secolo. Dopo Tsarang la strada scende fino ad attraversare il fiume, poi sale verso nord, aprendo a
splendide viste verso sud mostrando Tsarang sul ciglio del dirupo e, in lontananza, le enormi e bianche vette
himalayane. Sul percorso, tempo e condizioni del terreno permettendo, visiterete anche la Luri Gompa (3960
mt), uno dei più antichi e particolari monasteri, noto per gli affreschi stile “Newari”. Si continua a salire fino al
passo di Lo (3950 m) dove all’improvviso appare l’ampia valle di Lo Manthang (3850 mt circa. 4 ore di
viaggio). Scesi dal passo appare la prima, entusiasmante panoramica della capitale con le rovine dei forti
circostanti. Lo Manthang fu fondata nel 1450 dal figlio del leggendario Ame Pal, conquistatore che unificò i
piccoli regni del alto Mustang o Mustang superiore. Oggi ci vivono ca. 1200 persone in circa 150 abitazioni,
collegati da vicoli stretti e protetto dalle mura della città, il palazzo reale e tre monasteri, due non più in uso
giornaliero dai monaci, mentre il Chode Lhakhang, il più antico dei monasteri è ancora attivo. In questo
piccolo e pittoresco centro si respira un’atmosfera ancora antica e surreale. Cena pernottamento in Lodge.
9° giorno: Lo Manthang Tiji Festival - 31 Maggio * venerdì
Prima colazione. Inizia il festival in mattinata con l'assemblea dei monaci e le offerte delle preghiere a Chode
Gompa. Il pomeriggio vede una raffica di attività nella piazza. In mezzo al tripudio di tradizionali corni o
cembali, un'enorme pittura di pergamena o ringraziamento raffigurante Padmasambhava è dispiegata sulla
parete sud della piazza. Questa è un'illustrazione di Padmasambhava e due Dakini. Dopo aver offerto incenso
ai praticanti tantrici, da Lo-Manthang offrono sei ciotole di grano e torma su un altare di legno. Questo è
seguito dall'arrivo dei monaci con un cappello rosso a punta. Il Khempo o Abate del Chode Gompa è seduto su
un livello molto più alto nel centro fiancheggiato dai monaci che soffiano lo sterco. Tra il canto degli inni e
l'offerta di preghiere iniziano le danze mascherate. I ballerini mascherati iniziano il ballo dal palazzo reale
Mustang con un pubblico privato per il re nella sua stanza privata. Lo Tsowo, che può essere riconosciuto dal
copricapo più elaborato, fa offerte e inizia così la cerimonia. Insieme ora e finalmente lasciano la piazza dove
il pubblico e i viaggiatori attendono con impazienza. Durante un periodo di circa 2 ore viene eseguito lo
Tsacham; un ballo mascherato dolce e lento con movimenti e curve aggraziati. Le danze Tsowo al centro
hanno affiancato tutti gli altri ballerini nella forma di un mandala. Viene eseguito un totale di circa 52 diverse
forme di passaggi. Le danze mascherate rappresentano la preparazione degli dei e la purificazione del suolo su
cui vengono eseguite le danze. Lo Tsowo guida i suoi compagni di danza in ogni forma segnalando ogni
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cambiamento con un comando verbale. Alla ricerca dell'occhio inesperto, i piccoli cambiamenti e passaggi
sono senza soluzione di continuità. Cena e pernottamento in Lodge.
10° giorno: Lo Manthang Tiji FESTIVAL – 1 Giugno * sabato
Prima colazione. La mattina del secondo giorno ricomincia con offerte di preghiere a Vajrakila e un raduno nel
monastero. Il pomeriggio inizia con lo spiegamento di un'altra grande thangka, una replica di quella precedente.
Le danze mascherate del secondo giorno sono più attive e vengono eseguite in uno stile più aggressivo. Armi e
forme animali sono viste nella sequenza di ballo in questo giorno, che rappresentano i vari mezzi usati per
scacciare il male. L'atto finale è l'uccisione del demone. Questo simboleggia il demone malvagio ucciso dalla
divinità Dorje Shunu. L'effigie di paglia viene lanciata nell'aria. Cena e pernottamento in Lodge semplice.
Nota: Durante i due giorni del festival oltre a partecipare alle principali manifestazioni del Tiji Festival si
visitano i templi principali della città e i dintorni di Lo Manthang: la valle a est, che comprende il sito di
Chosar, con i gompa di Garphu e di Nyphu, e le affascinanti grotte-abitazioni di Jhong
11° giorno: Lo Manthang/Chhusang – 2 Giugno * domenica
Prima colazione. L'ultimo giorno del festival, che però lasciamo per rientrare a Chhusang (2940 m, ca. 6 ore di
viaggio), cercando di fissare negli occhi gli straordinari paesaggi himalayani. Durante il viaggio vi fermerete
per qualche visita a seconda delle condizioni stradali. Cena e pernottamento in Lodge.
12° giorno: Chhusang Tetang /Kagbeni/Mukhtinath/Jomsom – 3 Giugno * lunedì
Prima colazione. Per chi desidera, la mattina presto camminata (circa mezz’ora) per raggiungere lo
straordinario villaggio di Tetang arroccato su due alture separate dal fiume. Rientrati a Chhusang si prosegue in
Jeep lungo la strada carrozzabile fino a Kagbeni, dove si lascia l'alto Mustnag ufficialmente. Sosta tempo
permettendolungo la strada nei villaggi di Putang e Jhong. Poi si sale verso est sul lato orientale della valle
salendo fino a Mukhtinath (3750 mt), accompagnato da splendidi panorami su Niligri (7200 mt) e Dhaulagiri
(8167 mt) e visita dell tempio di Muktinath, fra le meta di pellegrinaggio più ambite da induisti e buddhisti
nell'intero arco dell'Himalaya dedicato a Vishnu e Jwala Mai rispettivamente e per chi desidera, possibilità di
visitare il villaggio di Jarkot, costruito su di uno spuntone roccioso e dominato da un monastero e forte
(Dzong), per poi scendere nel pomeriggio con la Jeep per Jomsom (Dzongsam, 2731 mt, circa 4-5 ore di
viaggio). Cena e pernottamento in Lodge.
13° giorno: Jomsom Pokhara – 4 Giugno * martedì
Prima colazione. La mattina presto, si va a piedi all’aeroporto di Jomosom per l’imbarco al volo per Pokhara.
Arrivo e trasferimento e sistemazione in albergo. Pranzo in hotel o in ristorante. Il pomeriggio visita alle Davi’s
Fall, La Grotta di Gupteshower, campo profugi Tibetani, visita del museo internazionale della montagna e
finalmente una gita in barca sul lago. Tempo libero fare acquisti o semplicemente dedicarsi al relax in riva al
lago. Cena e pernottamento in hotel.
(Se il volo dovesse essere cancellato, potrebbe essere necessario effettuare il trasferimento Jomson-Pokhara in
Jeep o rispettivamente si rimane a Jomosom e si vola il giorno seguente per Pokhara e Kathmandu, la
decisione come fare rimane presso l’organizzazione locale secono le esigenze logistiche. Se si desidera Jeep
private per rientrare a Pokhara, il costo va pagato in loco dai partecipanti).
14° giorno: Pokhara / Kathmandu – 5 Giugno * mercoledì
Prima colazione. La mattina presto (ore 05:00, solo con bel tempo) trasferimento in vettura al belvedere di
Sarangkot (1200 m, circa. 30 min di viaggio su strada asfaltata) che merita la visita per lo stupendo panorama
che include il Dhaulagiri (8167 mt), il “cervino dell’Himalaya”, il Macchrapucchare (6997 mt), Annapurna
(8091 mt) e il Manaslu (8163 mt). Rientro per la colazione in albergo e in mattinata volo per Kathmandu (circa.
35 min di volo). Arrivo e visita della vicina città di Patan, la città delle belle arti, con la sua magnifica piazza
Durbar, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, e il suo museo nel vecchio palazzo reale che vi introduce
perfettamente alle religioni hindu e buddhista. In seguito si visita l’antichissimo stupa di Swayambhu
Mahachaitya, situato su una collina che domina la città. Rientro in centro storico della città con la piazza del
Durbar, con i templi ed i mercati circostanti del centro storico passando ancora dei templi per giungere in
albergo. Cena e pernottamento in hotel.
15° giorno: Kathmandu/Doha – 6 Giugno * giovedì
Prima colazione. Prima colazione. Giornata a libera. Rilascio delle camere alle ore 17,00 e trasferimento
all’aeroporto e partenza con volo di linea Qatar Airlines QR651 per Doha alle ore 21.10. Arrivo alle 23.45.
Pasti a bordo.
16° giorno: Doha/Roma – 7 Giugno * venerdì
Proseguimento per Roma Fiumicino con volo Qatar Airlines QR 115 delle ore 01.35. Pernottamento a bordo.
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 06.55.
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Quota individuale di partecipazione con 15 partecipanti
Supplemento Singola
Tasse aeroportuali
Mancia
Visto Nepal
Avvicinamenti da altre città d’Italia
Assicurazione annullamento
Nota Importante: Nelle guest house in Mustang abbiamo solo 2 camere singole disponibili.

€
€
€
€
$

3.550,00
500,00
360,00
60,00
25,00
su richiesta
su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE: Passaggi aereo con voli di linea Qatar Airlines in classe economica; Assistenza
del nostro rappresentante all’arrivo a Kathmandu; Guide e staff qualificati per le attività previste; Trattamento
pasti come indicato nell'itinerario di ogni giorno ( Colazione, Cena e Pranzo ); Trasferimenti terra con mezzi
privati Pullman a kathmandu e Jeep da Kathmandu - Pokhara - Jomsom - Lomanthang - Jomsom in base al
numero di partecipanti; Trasferimenti voli interni indicati ( Jomsom - Pokhara / Pokhara - Kathmandu );
Alberghi Indicati a Katmandu e Pokhara ed nei lodges semplici da Jomsom a Jomsom; Entrate per le visite e
permessi necessari; Svolgimento delle formalità localmente necessarie (permessi ecc.); Permessi Alto
Muustang (500 USD a persona); Guida parlante italiano; Assicurazione medico bagaglio Filo diretto; Zainetto;
accompagnatore dall’Italia Adriano Panato;
LA QUOTA NON COMPRENDE; Tasse d’imbarco; Il visto Nepalese ( US$ 25 pagare in loco ) ; Le
bevande e altri pasti non espressamente indicati; Supplemento per richieste speciali sul cibo e pasti, l'acqua
calda per la doccia, caricare le batterie ecc nei alloggi tranne Kathmandu e Pokhara; Mance e spese personali;
Tutti
gli
altri
servizi
non
indicati
nel
programma.
INFORMAZIONI SULLE SCADENZE
LE PRENOTAZIONI: dovranno essere effettuate dietro versamento della quota d’iscrizione al viaggio €
300,00 entro il 30 novembre 2018
L’ACCONTO pari al 50% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro il 20 febbraio 2019
IL SALDO dovrà essere versato entro il 10 Aprile 2019

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli interessati sono invitati a telefonare allo 0642011898 oppure inviare una mail a info@pleasuretime.com.
Per procedere alla conferma dell’iscrizione è NECESSARIO inviare via mail il MODULO DI
SOTTOSCRIZIONE AL VIAGGIO (che si trova in fondo a questo documento), la copia del
PASSAPORTO e la copia del pagamento della quota di iscrizione (e dell’eventuale primo acconto se
l’iscrizione avviene dopo la data di scadenza del primo acconto). In caso si volesse sottoscrivere l’assicurazione
contro l’annullamento di viaggio, si prega di comunicarlo nella stessa mail aggiungendo la quota della polizza
al bonifico.
Coordinate bancarie per il bonifico:
Pleasure Time Srls
Banca Carifermo
IT 47 N 06150 03200 CC0370090981
oppure
Pleasure Time Srls
Banca Mps
IT34F0103003250000005332967
(Inviare copia del bonifico bancario all’indirizzo email info@pleasuretime.it )
In sede è possibile pagare con carta di credito, assegno o contanti (max € 3.000,00) Previo appuntamento.
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Si accettano prenotazioni anche dopo la scadenza dei termini di prenotazione solo in caso di
raggiungimento del numero minimo/conferma del viaggio e disponibilità posti in aereo/hotel con tariffe
soggette a riconferma.
NOTE LEGALI
Si prega di ricontrollare il proprio nome e cognome fornito al Tour Operator ( stesso nome e cognome
presente sul documento di identità che si utilizzerà per la partenza ) e di comunicare
eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o prenotazione impegnativa. Dopo l’emissione del
biglietto l’agenzia non si ritiene responsabile di eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora questi
non vengano comunicate in forma scritta prima della suddetta emissione/ o prenotazione impegnativa.
L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che
coincide con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione scritta.
Se al momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour operator, in caso di rinuncia, si avvale della facoltà
di attuare l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti. Qualora venga
sottoscritta l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come descritte nel punto
successivo ma sarà poi l’assicurazione a provvedere al rimborso.
Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non
imputabili al Tour Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali:
1. La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 300 euro.
2. Biglietteria del traghetto già emessa: non rimborsabile
3. Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4. Il 50% da 60 a 30 giorni prima della data di partenza
5. Il 75% da 29 a 20 giorni sino all’inizio del viaggio
6. Il 100% da 19 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso spetterà a
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla tassa
d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzioneRoma 8 Agosto 2018

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Pleasure Time Tour Operator

Via Quattro Fontane n° 15 – 00184 Roma
Tel: 06 42011898 - info@pleasuretime.it
web site: www.pleasuretime.it
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CURIOSITÀ SUL MUSTANG
Mustang (in tibetano möntang) o regno di Lo, era un isolato reame, alle pendici dell'Himalaya, facente parte
del Nepal dal 1789 e dotato di una rilevante autonomia.
Mustang è il termine con cui si individua solitamente la regione a nord della vallata del Kali-Gandaki e
proviene dal tibetano Mun Tang con il significato di "pianura fertile". La vera denominazione di questa zona è
tuttavia un'altra, infatti per i suoi abitanti è Lo, che, nel vernacolo tibetano, si traduce con “meridione”.
Mustang, pertanto, è un'alterazione del nome della città principale di Lo, Manthang.
Il piccolo regno era ubicato nella zona montagnosa himalayana denominata Parbat. Il territorio era attraversato
per tutta la sua lunghezza dal fiume Gandaki, la cui sorgente si trovava nella parte nord presso il confine con
il Tibet. Il fiume, chiamato Mustang Khola, scorreva da nord-est a sud-ovest tagliando praticamente in due il
reame. Lungo la sua valle erano collocati i principali insediamenti abitativi, a cominciare dalla capitale Lo
Manthang, passando per Dhami, Chhusang, Kagbeni, Jomson, Marpha, Tukuche, Kowang, Kunjo, Lete.
Nel regno furono costruiti templi e monasteri buddisti affrescati, ricchi di tesori d'arte (gompa), e fortificate la
capitale (fino agli anni Sessanta le porte d'accesso venivano sbarrate durante la notte e riaperte al mattino) e la
città-castello di Tsarang. Nel Quattrocento venne realizzato, nel centro di Lo Manthang, il tempio reale di
Thugchen, fastosamente decorato. Il re (ormai con il titolo soltanto onorifico, ma sempre amato e rispettato), la
regina (rani) Sahiba Sidol Palbar Bista, appartenente a una nobile casata tibetana, e il nipote, principe della
corona, Jigme Singhe Palbar Bista risiedono ancora nel vecchio palazzo reale di Lo Manthang e nella residenza
di campagna Tingkhar che raggiungono a cavallo (solo i membri della famiglia reale possono usare i destrieri
entro le mura della capitale).
Lo stato del Mustang, tibetano per lingua e cultura, noto a pochissimi, era il regno proibito, perché interdetto ai
visitatori fino al 1992, quando fu aperto a un ristretto numero di persone.
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SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a (nome e cognome come scritto sul documento) ____________________________________
nato a __________________________ il ________________ residente a____________________________
via _____________________________________________________n. civico________cap______________
telefono __________________________________cellulare_______________________________________
indirizzo mail __________________________________ Codice Fiscale _____________________________
desidero iscrivermi al viaggio a/in ___________________________ dal_____________ al ______________
organizzato da
Pleasuretime SRLS – Tour Operator
sito in Via delle Quattro Fontane 15,00184 Roma
P.IVA 14541501004
Barrare l’opzione scelta:
DESIDERO pernottare in camera SINGOLA

/ DOPPIA Compagno di stanza: _______________

DESIDERO partecipare anche all’estensione in ________________________(Se prevista)

SI /

DESIDERO sottoscrivere l’assicurazione contro l’annullamento del viaggio

SI

/ NO

DESIDERO ricevere via mail informazioni e promozioni sui viaggi in programma

SI

/ NO

NO

Dichiaro di aver letto e compreso quanto riportato nel programma di viaggio e di accettare le clausole riportate
nella sezione Modalità di Iscrizione, Note Importanti e Note Legali.
Firma per accettazione

Data, _______________________________
Nota bene: È importante allegare a questa sottoscrizione una fotocopia/scansione del passaporto a colori.

