
 
 
 

EVENTO LAMPEDUSA 11-13 SETTEMBRE 2009 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………. 
Residente a............................................Indirizzo…………………………………….. 
Tel…………………………………….Email………………………………………… 
ACCOMPAGNATORE/I……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 -  opzione  A 
Conferma n…… posti per il pacchetto LAMPEDUSA dall’11 al 13 settembre 2009 il cui costo 
orientativo, soggetto a riconferma secondo disponibilità e tariffa aerea all’atto della prenotazione 
sarà :  
-da Roma (con volo Blu Panorama in arrivo e Alitalia in ritorno) …………..€ 410,00 
-da Palermo (voli Meridiana and. e rit.) ……………………………………..€  287,00 
 
Il pacchetto è comprensivo dei voli andata e ritorno, due pernottamenti con sistemazione in camera 
doppia in Hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione e trasferimenti a 
Lampedusa  Aeroporto – Hotel e viceversa. 
Supplemento per sistemazione in singola/doppia uso singola 2 notti  € 40,00 per persona 
 
Quotazioni e conferme soggette a disponibilità al momento della richiesta.  
Per provenienze diverse da Roma e Palermo sarà applicata la maggiorazione relativa al costo 
del biglietto al momento della prenotazione   
 
Richiede  e conferma n……..posti aerei da Palermo . 
Richiede  e conferma n……..posti aerei da Roma. 
Richiede e conferma  n…….posti aerei da…………….  
 
 
Sistemazione alberghiera in n…… camera Singola/doppia uso singola 
Sistemazione alberghiera in n…… camera Doppia   con……………………già iscritto 
Sistemazione alberghiera in n…… camera Tripla     con…………………..e…………….. 
 
-    opzione B 
Richiede la prenotazione della  sola sistemazione alberghiera per due notti   
Sistemazione alberghiera in n…… camera Singola € 170 
Sistemazione alberghiera in n…… camera Doppia  € 130 con……………………già iscritto 
Sistemazione alberghiera in n…… camera Tripla    € 130 con…………………. e con…………… 
 
Quota Iscrizione € 30,00 
 
 
 



 
 

EVENTO LAMPEDUSA 11-13 SETTEMBRE 2009 
 
Indirizzare le richieste a: 
 
BIBA TOUR S.R.L. – 091 6703133 fax 091-515155 Agenzia – chiedere di Alessandro e Salvo 
     091 527416  fax  091-527062 Uff. congressi chiedere di Patrizia Plaja 
 
L’emissione dei biglietti aerei è soggetta alla ricezione del pagamento delle relative quote da 
effettuarsi con carta di credito o bonifico bancario come segue  
 
- Carte di credito accettate – Carta SI e Visa 
Comunicare dati telefonicamente (intestatario, numero e scadenza) 
 
Autorizzo l’addebito degli importi relativi secondo la richiesta formulata nella presente 
scheda di iscrizione 
 
Totale importo €________________ 
 
Data _________________                           Firma:_________________________ 
 
 
Bonifico bancario 
- UNICREDIT Corporate  IBAN : IT 10 W0322604601000500017388   
È gradito invio copia bonifico anche via mail 
 
 
 
Informativa legge 196/03 : i suoi dati personali, forniti all’atto dell’iscrizione, saranno trattati 
esclusivamente dalla Bibatour s.r.l. per il suddetto evento nonché per gli usi consentiti dalla legge 
 
 
 
 

Firma ____________________________________ 


