In MYANMAR da p. ALFREDO
DAL 3
AL 17 FEBBRAIO
2020

ISCRIZIONI ENTRO
IL 30 NOVEMBRE 2019
PRESSO IL NUOVO TORRAZZO
E GLI UFFICI DI CURIA

S

abato 19 ottobre scorso, in
cattedrale a Crema, il sacerdote
e martire padre Alfredo Cremonesi è stato proclamato beato. Ha
speso tutta la sua vita in missione nell’allora Birmania, oggi
Myanmar, fino a morire per la
propria fede, ucciso nel villaggio
di Donoku il 3 febbraio 1953.
Dopo la grande festa per il
primo martire e beato nella storia
della nostra diocesi di Crema,
ecco ora la proposta di recarsi nelle terre della
lontana Asia
dove padre
Alfredo ha
svolto il suo
ministero e ha
donato la vita,
per visitare
le terre della
sua missione,
pregare sul
luogo dove è
Il beato Alfredo
stato ucciso e
sulla sua tomba. Si incontrerà anche la Chiesa
cattolica Birmania, in particolare
il card. Charles Bo presso la cattedrale e l’episcopio di Yangon e,
se sarà possibile, il vescovo mons.
Abraham Than successore di
mons. Guercilena. È prevista una
solenne celebrazione specifica sui
luoghi del martirio.
Un viaggio impegnativo, ma
sicuramente di grande soddisfazione. Il Myanmar è un vero
incontaminato tesoro, ed è capace
di catturare l’immaginazione
di chiunque sia interessato alla
cultura e alla storia. I cremaschi
incontreranno anche la società civile del Myanmar, in particolare è
probabile un’udienza con il primo
ministro Aung San Suu Kyi, nella
nuova capitale Nay Pyi Taw.

1 GIORNO. LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2020

La quota individuale di partecipazione
al viaggio calcolata su un minimo di 25
persone è di € 3.250,00.
Supplemento camera singola € 350,00.

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Bevande ai pasti.
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE
- Voli di linea a/r Emirates airlines, in classe
economica e voli interni come da programma.
- Tutti i trasferimenti in Myanmar con bus
gt riservato.
- Sistemazione in camera doppia con servizi
privati in hotel di 4 stelle.
- Trattamento di pensione completa come
indicato nel programma.
- Ingressi previsti nel programma.
- Servizio di guida parlante italiano.
- Presenza di accompagnatrice/responsabile
dell’agenzia locale per l’intero tour.
- Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio (massimale spese mediche
10.000 euro) Nobis/Filodiretto.
- Visto d’ingresso turistico (procedura standard).
- Tasse aeroportuali internazionali dall’Italia
(da riconfermare ad emissione biglietteria –
euro 75) da pagare al momento del saldo del
viaggio.
- Trasporto all’aeroporto di Malpensa e ritorno.
- Mance.

NOTA BENE
- Per formalizzare l’iscrizione ogni partecipante dovrà compilare la proposta contrattuale e assicurativa.
- Termine chiusura iscrizioni: 30.11.2019.
- Acconto da versare all’atto dell’iscrizione
800,00 euro a persona.
- Saldo da versare entro il 31.12.2019.
- Si richiede la consegna della documentazione completa per l’ottenimento del visto
entro il 10.12.2019.
- Il programma può subire modifiche dovute
agli appuntamenti previsti per la beatificazione e per cambiamenti non prevedibili.
DOCUMENTI
È richiesto il passaporto individuale
con almeno 6 mesi di validità dalla data di
partenza e due pagine libere. Il visto viene
rilasciato dall’Ambasciata di Myanmar di
Roma e le procedure richiedono almeno 2
settimane. Altri documenti richiesti:
- 2 foto tessera (lo sfondo dovrà essere bian-

co o azzurro e l’abbigliamento decente. Gli occhi
dovranno guardare la camera direttamente, non
in altre direzioni e la testa non inclinata. Non ci
dovranno essere riflessi di flash, ombre o occhi rossi. Le fotografie dovranno avere luminosità e contrasto e la messa a fuoco nitida. Nessuna macchia
o piegatura dovrà essere presente. La foto dovrà essere stampata su carta di qualità ed in alta risoluzione, mostrando la naturale tonalità della pelle).
- Modulo da compilare.
- Fotocopia della carta d’identità o della
patente di guida.
La mancanza o l’irregolarità dei documenti
personali del cliente in partenza non comporta
responsabilità da parte dell’organizzazione.
Per il calcolo è stato utilizzato il rapporto cambio 1 euro = 1, 11 dollari. La quota può subire
modifiche a motivo della variazione del cambio
euro/dollaro e per la variazione delle tasse aeroportuali o tariffe aeree dei voli interni.
Si precisa che l’assicurazione medica inserita
nella quotazione (Nobis Filodiretto) prevede una
copertura spese mediche in corso di viaggio per un
massimale di 10.000 euro. Si ricorda che eventuali
spese mediche sostenute al rientro dal viaggio non
sono coperte dall’assicurazione. Nel caso si desiderasse stipulare un’assicurazione supplementare
l’agenzia è a disposizione per fornire informazioni.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 1) alle ore 19.30. Operazioni di imbarco e
partenza con volo Emirates per Dubai alle ore 21.35. Pasti e
pernottamento a bordo.

2 GIORNO. MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020: YANGON

Arrivo a Dubai alle ore 6.50, cambio di aereo e proseguimento per Yangon alle ore 10.30. Arrivo a Yangon International Airport alle ore 18.40. Benvenuto in aeroporto
dalla guida. Trasferimento in hotel da Yangon International
Airport. Cena e pernottamento in hotel. Taw Win Garden
Hotel (Deluxe).

3 GIORNO. MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020: YANGON

Yangon Colazione in hotel. Visita a Shwedagon Pagoda,
uno dei monumenti religiosi più spettacolari nel mondo.
Pranzo al ristorante. Trasferimento in hotel. Shopping al
Bogyoke Market. Photo stop al Karaweik Hall sul lago di
Kandawgyi. Cena al ristorante. Pernottamento in hotel.

4 GIORNO. GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2020:
YANGON - TAUNGOO

Partenza alle 7.00 per Taungoo. Sosta al Nyaung Lay Bin
Church, luogo di grande pellegrinaggio per cristiani e spesso frequentato anche da non-cristiani per il potere guaritrice
della statua della Madonna di Lourdes, portata in questa cittadina da un padre francese nel 1892. Pranzo in ristorante. Si
prosegue per Taungoo. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. Royal Kaytumadi Hotel (Superior) o similare.

5 GIORNO. VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020:
TAUNGOO-THANDAUNGGYI-NAW BOO BAW- TAUNGOO

Partenza alle ore 7.00 per Thandaunggyi, una cittadina
sorta ai tempi del Colonialismo che si trova nel Kayin State,
distante 44 chilometri da Toungoo. È un luogo dai panorami bucolici di monti e foreste, vi sorge il monte Dawparkho,
alto 1462 metri. In cima al monte si trova una delle croci più
grandi del Myanmar. Dalla chiesa Zion Hill Baptist Church
sotto il monte, partono 374 scalini per arrivare in cima dove
si trova la croce. Vicino, si trova anche una cappella a forma
di barca che evoca l’Arca di Noè. Pranzo al ristorante. Rientro a Taungoo. Cena in ristorante. Trasferimento in hotel.

6 GIORNO. SABATO 8 FEBBRAIO 2020:
TAUNGOO-HTANTABIN- KAYINNI KONE

Partenza per Kayyini Kone Village alle ore 7.00. Questo
villaggio si trova nel Htantabin Township, in provincia di
Taungoo. È il luogo del martirio del Padre Alfredo Cremonesi, chiamato Donoku, un villaggio ormai estinto. Dopo
l’arrivo, si partecipa alla celebrazione della Santa Messa e
all’inaugurazione del nuovo campanile della chiesa. Pranzo
e rientro in hotel a conclusione delle celebrazioni.

7 GIORNO. DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020:
TAUNGOO - NAYPYITAW

Partecipazione alla S. Messa domenicale. Pranzo al ristorante. Si prosegue per Nay Pyi Taw, un viaggio di 2 ore e
mezzo in pullman. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel Royal Nay Pyi Taw Hotel (Superior) o similare.

8 GIORNO. LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020:
NAYPYITAW-MANDALAY

Partenza alle 7.00. Trasferimento a Mandalay. Sosta in ristorante per pranzo. All’arrivo a Mandalay visita del St. Joseph Catholic Church. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. Hotel Yadanarbon Mandalay (Superior) o similare.

9 GIORNO. MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020: MANDALAY

Partenza per il porto e attraversamento del fiume
Ayeyarwaddy River in battello per raggiungere la cittadina
di Mingun. Visita della Pahtodawgyi, la Pagoda che sarebbe
stata la più grande del mondo se fosse terminata, alta 150
metri. Si prosegue con la visita della campana di Mingun, la
più grande campana suonante nel mondo. Rientro a Mandalay e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Sagaing,
una piccola e caratteristica cittadina a sud est di Mandalay.
Salita in pullman sulla collina per visitare le pagode, le colline intorno e il panorama bellissimo e suggestivo del fiume
Ayeyarwaddy. Cena al ristornate, rientro in hotel.

10 GIORNO. MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020:
(UNION DAY) MANDALAY- BAGAN

Visita alla Pagoda Maharmuni con lo spettacolare immagine del Buddha ricoperta di spessi strati di foglia d’o-

ro. Un salto ai quartieri artigianali (lavorazione del legno,
sculture, marmo, foglia d’oro ed arazzi), mestieri rimasti
dal tempo della monarchia di cui Mandalay era l’antica
capitale. Pranzo in ristorante. Partenza per Bagan in pullman. Viaggio di circa 5 ore. Arrivo a Bagan in serata. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. Bagan Thande
Hotel o similare.

11 GIORNO. GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020: BAGAN

Visita alla Shwezigon Pagoda e Ananda Temple. Si osserva gli affreschi di Ananda Okkyaung. Pranzo al ristorante.
Nel pomeriggio, visita ad una fabbrica artigianale di lacche
birmane. Visita della Pagoda Thatbyinnyu. Tramonto in barca lungo il fiume Ayeyarwaddy, omaggio di Gangaw Travels
& Tours Co., Ltd. Cena al ristorante. Trasferimento in hotel.

12 GIORNO. VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2020: INLE

Trasferimento in aerporto e partenza per Heho nello Shan
State. Arrivo al Heho airport e proseguimento per Taunggyi.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,visita alla Cattedrale di
Phayar Phyu e a un centro per disabili. Partenza per Nyaung
Shwe sul Lago Inle dopo la celebrazione della Santa Messa.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. Hupin Hotel Nyaung Shwe (Superior) o similare.

13 GIORNO. SABATO15 FEBBRAIO 2020: LAGO INLE

Colazione. Gita in barca sul lago. Pranzo al ristorante. Visita al complesso antico di Inndein. Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

14 GIORNO. DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020:

Colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Yangon
All’arrivo, trasferimento in città. Check-in all’albergo Taw
Win Garden Hotel. Appuntamenti o incontri in Yangon.
Pranzo al ristorante. Visita del monastero buddista e visita
del centro città. Cena in ristorante. Trasferimento in aeroporto.

15 GIORNO. LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2020:

Partenza, con volo Emirates per Dubai alle ore 1.35. Arrivo a Dubai alle 5.35, cambio di aereo e proseguimento
per Milano Malpensa alle ore 9.05. Arrivo previsto a Malpensa alle ore 13.10. Operazioni di sbarco e conclusione
del viaggio.

ISCRIZIONI PRESSO IL NUOVO TORRAZZO E LA CURIA VESCOVILE
PORTANDO I DOCUMENTI COMPILATI E FIRMATI
CHE TROVERETE NELLE PAGINE SEGUENTI

CONDIZIONI

GENERALI

Premessa: ai sensi dell’ art.2 n° 1 decreto legislativo
n° 111 del 17/.3.95 di attuazione della Direttiva
90/3124 CEE si considerano pacchetti turistici i
servizi aventi per oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti “tutto compreso” , risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti ad un prezzo forfetario e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un
periodo di tempo comprendente almeno una notte: a)
trasporto - b) alloggio - c) servizi turistici non
accessori al trasporto o all’ alloggio che
costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico”.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è
organizzato da Turisalfa di Alfa Viaggi e Turismo srl
- AUTORIZ. COMUNALE N. 82357 DEL
15.5.2012 Il contratto è regolato dalle previsioni
che seguono e dal DL n° 111 del 17.3.95, dalla
direttiva
CEE
90/314,
dalle
convenzioni
internazionali in materia, ed in particolare dalla
Convenzione di Bruxelles del 20.4.70. , resa
esecutiva con legge il 29.12.77. , n° 1084, dalla
convenzione di Varsavia del 12.10.29. sul trasporto
aereo internazionale, resa esecutiva con legge del
19.5.32. , n° 41. dalla Convenzione di Berna del
25.2.61. sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con
legge del 2.3.63. , n°806, in quanto applicabili ai
servizi in oggetto del pacchetto turistico, nonché
dalle previsioni in materia del codice civile e dalle
altre norme di diritto interno, in quanto non derogate
dalle previsioni del presente contratto.

PRENOTAZIONI
L’ accettazione delle prenotazioni è subordinata da
parte della Turisalfa alla disponibilità dei posti e si
intende perfezionata al momento della conferma da
parte della Turisalfa stessa. La Turisalfa si riserva il
diritto di non effettuare il viaggio qualora non venga
raggiunto il numero di partecipanti eventualmente
indicato nel programma o catalogo, informandone il
viaggiatore in forma scritta con almeno 20gg. di
preavviso rispetto alla data di inizio viaggio.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno
fornite dalla Turisalfa in tempo utile prima dell’ inizio
del viaggio.

PAGAMENTI
All’ atto delle prenotazioni dovrà essere corrisposta
la quota d’ iscrizione (se prevista) ed un acconto pari
al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà
essere versato 30 giorni prima dell’ inizio del
viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alle
date sopra indicate, l’intero ammontare dovrà essere
versato al momento dell’ iscrizione.
Il mancato incasso da parte della Turisalfa dei
pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva del contratto, tale da determinare
la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli
ulteriori danni subiti dalla Turisalfa.

PREZZO - REVISIONE
Le quote di viaggio o di soggiorno sono stabilite in
base ai corso dei cambi e dai costi dei servizi in
vigore al momento della redazione dei programmi di
viaggio o soggiorno, individuati con riferimento ai
parametri indicati nel catalogo o nel programma.
Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in
dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del
carburante dei diritti e delle tasse, quali (a titolo
esemplificativo e non esaustivo» le tasse di
imbarco/sbarco negli aeroporti e porti o il tasso di
cambio applicato. La revisione del prezzo sarà
determinata in proporzione alla variazione dei citati
elementi ed al viaggiatore verrà fornita l’ indicazione
della variazione dell' elemento di prezzo che ha
determinato la revisione della stessa. Il prezzo
stabilito nel contratto non potrà, comunque, essere
aumentato nei 20 gg. precedenti la data prevista per
la partenza. Il viaggiatore ha facoltà di recedere dal
contratto in caso di aumento di prezzo superiore al
10% purché ne dia comunicazione scritta alla
Turisalfa entro due giorni lavorativi dal ricevimento
della comunicazione relativa all’ aumento. In caso
contrario la modifica del prezzo si considererà
accettata dal cliente.
In ogni caso non saranno comunque accettate
contestazioni sul prezzo dal viaggio, o sulle singole
componenti del prezzo durante o alla fine del
viaggio.

PARTICOLARI
ESIGENZE
DEL
VIAGGIATORE
Il viaggiatore è tenuto a far presente per iscritto sue
eventuali particolari esigenze al momento della
prenotazione. Turisalfa , si riserva di accettare per
iscritto dette particolari richieste, dopo aver
verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno

erogare le prestazioni. Turisalfa farà pervenire
quanto prima al viaggiatore una comunicazione
relativa ai costi supplementari originati da dette
richieste, sempre che le stesse siano realizzabili.

CESSIONE DEL CONTRATTO
Il viaggiatore, qualora si trovi nell' impossibilità di
usufruire dei pacchetto turistico, può cedere il
contratto ad un terzo, a condizione che questi
soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la
fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico.
In tal caso il viaggiatore deve dare comunicazione
della propria intenzione di cedere il contratto alla
Turisalfa a mezzo raccomandata A.R. o, in casi di
urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire
entro e non oltre quindici giorni lavorativi prima
della partenza, indicando le generalità del cessionario
(nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, n°
passaporto, indirizzo).
Per la cessione verranno addebitate Euro 50. A
seguito della cessione il cedente ed il cessionario
sono solidamente obbligati per il pagamento del
prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti
dalla cessione.

RECESSO - ANNULLAMENTO
Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto,
senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti
ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle
Condizioni Speciali, in misura eccedente il 10%.
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la
conclusione dello stesso da parte della Turisalfa e
non accettate dal Viaggiatore. A tal fine si precisa
che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto alla
Turisalfa la propria scelta di accettare o di recedere
entro due giorni lavorativi dalla ricezione della
proposta di modifica. In assenza di comunicazione
da parte del Viaggiatore, la modifica si intenderà
accettata.
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché la Turisalfa
annulli il pacchetto turistico prima della partenza del
viaggio, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del
Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti,
alternativi, diritti:
a) usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità
equivalente o, se non disponibile, superiore senza
supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto
turistico di qualità inferiore, con restituzione della
differenza di prezzo.
b) ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro
sette giorni lavorativi dal momento della
comunicazione dell’ intenzione di recedere o di
accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma
successivo, ovvero dell'annullamento.
Inoltre, ove ne venga a fornire prova specifica, il
viaggiatore ha diritto al risarcimento degli eventuali
danni che avesse subito in dipendenze della mancata
esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha
comunque diritto al risarcimento dell’ eventuale
danno allorché l’ annullamento del viaggio dipenda
dal mancato raggiungimento del n° minimo di
partecipanti ed il Viaggiatore abbia ricevuto
comunicazione scritta almeno 20 giorni prima della
data fissata per la partenza, ovvero allorché
l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.
Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto
al di fuori delle ipotesi elencate in precedenza si
applicheranno le seguenti condizioni: 15% dall'atto
della prenotazione sino a 30 gg lavorativi prima della
partenza (sabato escluso)
30% da 29 a 20 gg lavorativi prima della partenza
50% da 19 a 10 gg lavorativi prima della partenza
75% da 9 a 3 gg lavorativi prima della partenza.
Nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà corrisposto a chi non potrà
effettuare il viaggio per mancanza o invalidità dei
documenti di espatrio personali.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei
servizi previsti dal contratto non possa essere
effettuata,
la Turisalfa predispone adeguate
soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo
a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate, salvo il risarcimento dell’ eventuale
maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. Se
non è possibile alcuna soluzione alternativa o il
Viaggiatore non l’ accetta per un giustificato motivo,
la Turisalfa gli mette a disposizione un mezzo di
trasporto equivalente per il ritorno al luogo di
partenza o ad un altro luogo convenuto,
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di
posti e gli restituisce la differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate sino al momento del rientro anticipato.



RESPONSABILITA’DELL’
ORGANIZZATORE
La responsabilità della Turisalfa nei confronti del
Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del
mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni
previste dal presente contratto è regolata dalle leggi
e dalle convenzioni internazionali richiamate sotto la
voce “premessa” delle Condizioni Generali. Pertanto,
in nessun caso la responsabilità della Turisalfa, a
qualunque titolo insorgente, nei confronti del
Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi
e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno
lamentato.
L’agente di viaggio (venditore) presso il quale sia
stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico, non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dalla organizzazione del
viaggio, ma risponde esclusivamente delle
obbligazioni nascenti nella sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle leggi e dalle convenzioni
sopra citate.
E’ esclusa in ogni caso la responsabilità della
Turisalfa e del Venditore qualora l’inadempimento
lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause
imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad
un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni
previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso
fortuito o forza maggiore.
La Turisalfa, inoltre, non potrà essere ritenuta
responsabile di eventuali danni che derivino da
prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non
facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che
derivino da iniziative autonome assunte dal
Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.

RECLAMO
Ogni mancanza dell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo
affinché la Turisalfa, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di
decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, alla
Turisalfa ed al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località
di partenza.

ASSICURAZIONI
FACOLTATIVE
FONDO DI GARANZIA
Se non espressamente compresa nel prezzo all’atto
della prenotazione è possibile stipulare speciali
polizze assicurative facoltative per le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni rimpatrio e
bagaglio.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il
contratto disciplinato dalle presenti condizioni
generali, è assistito dalla seguente garanzia per il
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista,
nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di
viaggi intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di
quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50
Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79:
assicurazione Filodiretto n.polizza 6002002764/E.

FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente
competente il Foro di Parma.
Lì…………………..Firma………………………
Privacy
Com.obbl. ai sensi dell’art.16 del 26/9/98: la legge
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche
se commessi all’estero.
prostitne e alla pornografia

DIRECTORATE OF IMMIGRATION AND NATIONAL REGISTRATION
IMMIGRATION DEPARTMENT
APPLICATION FOR ENTRY TOURIST VISA
(To be handed over to the immigration officer at the port)

Recently taken
original color
photo only
size
(35 mm x 45 mm)

1.

Name in full ( in Block letters)

___________________________________________

2.

Father's Name in full

3.

Nationality

5.

Date of birth _________________________________ 6. Place of Birth ___________________________________

7.

Occupation ___________________________________________________________________________________

8.

Personal description

__________________________________________________

______________________________ 4. Sex __________________________________________

(a) Colour of hair ____________________________ (b) Height ________________________________________
(c) Colour of eyes ___________________________ (d) Complexion ___________________________________
9.

Passport
(a) Number ________________________________ (b) Date of Issue ___________________________________
(c) Place of issue ____________________________ (d) Issuing authority _________________________________
(e) Date of expiry ____________________________

10.

Present address in Italy

11.

Contact Phone Numbers __________________________ e-mail address ________________________________________

12.

Address in Myanmar

13.

Purpose of entry into Myanmar

14.

Attention for Tourists
(a)
(b)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Applicant shall abide by the Laws of the Union of Myanmar and shall not interfere in the internal affairs of
the Union of Myanmar.
Legal action will be taken against those who violate or contravene any provision of the existing laws, rules
and regulations of the Union of Myanmar.

I hereby declare that I fully understand the above mentioned conditions, that the particulars given above are
true and correct and that I will not engage in any activities irrelevant to the purpose of entry stated herein.

Date __________________

Signature of applicant

(FOR OFFICE USE ONLY)
Visa No. __________________

Date __________________

Visa Authority:__________________

Date: __________________
Place:______Rome____________

2011 Visa Section, Myanmar Embassy, Rome.

Signature of officer in-charge
Embassy of the Republic of the Union of Myanmar
Rome

