
 

 
 

    

  

 

 

Vacanze – Viaggi – Soggiorni 2017 

 

La nostra Associazione ha in essere da alcuni anni un accordo con ANTOLOGIA VIAGGI, una 
agenzia di viaggi con sede a Pistoia in Piazza della Resistenza, 19/20, grazie al quale ai nostri 
soci vengono offerte agevolazioni sconti e condizioni di favore per gite, viaggi e soggiorni 
individuali. 

Condizioni per i soci C&TL e loro familiari 

 Gite/viaggi e soggiorni individuali organizzati direttamente da Antologia Viaggi: Sconto del 

5% sulla quota di partecipazione individuale. 

 Viaggi/soggiorni individuali organizzati da Antologia Viaggi in collaborazione con altri 

Tour Operator: Sconto del 4% sulla quota di partecipazione individuale. 

Sul sito internet www.antologiaviaggi.it sono visionabili tutte le proposte ed i servizi offerti da 
Antologia e sono scaricabili i cataloghi  “PRIMAVERA 2017”  e “TOUR PARTENZE GARANTITE 
2017”. 

Antologia Viaggi è inoltre specializzata in programmi Speciale Sposi e Liste di Nozze on line e 
anche in questo caso ai nostri soci vengono riservate condizioni di favore. 
Inoltre, per chi apre la lista di nozze, in accordo con gli sposi, Antologia può tenere aperta la lista 
anche oltre l'importo del viaggio. L'eccedenza incassata  viene restituita agli sposi per contanti (con 
una trattenuta del 2% a titolo di servizio incassi). 

Il Regolamento e le Modalità per usufruire dei vantaggi derivanti dalla convenzione con ANTOLOGIA 
VIAGGI, sono riportate di seguito.  

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione: 
Tel.  0573 – 20456    335 – 5347173 /   Fax.  0573 -  503865 
 
ANTOLOGIA VIAGGI Srl  
Piazza della Resistenza 19/20 
51100 Pistoia 
Tel. 0573 / 367 158 
Fax. 0573 / 366 086 
e.mail: info@antologiaviaggi.it  

 
Orari di apertura 
Dal Lunedì al venerdì: 
9,00 - 13,00 / 15,00 - 19,00 
sabato: 
9,00 - 12,30 / 16,00 - 19,00 
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REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 

Per la convenzione turistica con ANTOLOGIA VIAGGI viene adottato il Servizio di 
coordinamento per le prenotazioni e per i pagamenti offerto e svolto dall’Associazione 
C&TL CARIPIT. 

Le modalità per usufruire del Servizio di coordinamento per le prenotazioni e per i pagamenti 
sono le seguenti:  

PRENOTAZIONI 
 Il socio provvederà ad effettuare direttamente la prenotazione del viaggio prescelto, recandosi 

presso la sede di ANTOLOGIA VIAGGI, specificando che trattasi di socio dell’Associazione C&TL 
CARIPIT ed esibendo la tessera associativa. 

 Una volta prenotato il viaggio, il socio dovrà far pervenire, tempestivamente, relativa conferma 
alla Segreteria dell’Associazione, tramite il modulo di prenotazione allegato (o ricavabile sul 
nostro sito internet www.cetl.it), indicando in particolare l’importo concordato e l’eventuale 
riferimento di prenotazione fornito da ANTOLOGIA VIAGGI.  

 La Segreteria dell’Associazione provvederà a contattare tempestivamente ANTOLOGIA VIAGGI 
per la conferma ufficiale (o meno) dell’operazione. ANTOLOGIA VIAGGI si attiverà per tutto 
l’iter previsto dalla prenotazione del socio (sottoscrizione del contratto di viaggio e 
dell’eventuale assicurazione a copertura di eventuali rinunce), soltanto una volta ricevuta 
conferma da parte della nostra Associazione. 

PAGAMENTI 

 L’Associazione provvederà ad effettuare i pagamenti direttamente a ANTOLOGIA VIAGGI  
per conto del socio. 

 I pagamenti relativi all'importo del VIAGGIO (riportato sul Contratto), anticipati 
dall’Associazione, saranno recuperati secondo una delle seguenti modalità: 

 con addebito del c/c del socio alla data della fine mese successiva al termine del viaggio, 
qualora il socio sia correntista di una banca del gruppo ISP. 

 pagati dal socio in contanti o tramite bonifico, entro 10 giorni antecedenti l’inizio del  
viaggio.  

 N.B. Per il servizio di prenotazione e pagamento anticipato l’Associazione percepisce una 
commissione a titolo di rimborso spese sostenute. 

 Ricordiamo che il Servizio di coordinamento per le prenotazioni e per i pagamenti è 
riservato ai soci dell’Associazione ed ai loro familiari. Qualora elementi esterni al nucleo 
familiare partecipino allo stesso viaggio o alla stessa vacanza del socio, agli stessi saranno 
estese le tariffe e le condizioni riservate ai nostri Soci. Tuttavia, in questo caso, l'importo del 
viaggio relativo agli esterni non potrà essere anticipato dall’Associazione e quindi l'intero 
importo relativo a questi soggetti dovrà essere recuperato, secondo le modalità sopra 
descritte, nei 30 giorni precedenti l'inizio del viaggio. 
 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Circolo: 

Tel.  0573/20456  - Cell. 335/5347173 - Fax. 0573/503865 

mail.  segreteria@cetl.it 

 C&TL CARIPIT 
30 marzo 2017  Sezione Turismo 



Spett. Segreteria Da ritornare per : 

Associazione C&TL CARIPIT FAX: 0573/503865 

Via N. Paganini, 7  email: segreteria@cetl.it  

51100 PISTOIA 
  
 

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

 
 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 
 

 

Tel.  __________________  Cell. __________________  email ________________________________________ 
 

 
C/C N. _________ Fil. _____  __________________ IBAN ________________________________________________ 

 
sottoscrive la presente domanda, consapevole che la stessa è impegnativa e che potrà essere eccezionalmente 

disdetta solo per cause di forza maggiore debitamente comprovate ed assume a suo carico le penalità previste dal 

Tour Operator in caso di annullamento del viaggio (di cui è a conoscenza) e, 

DA MANDATO a C&TL CARIPIT di PRENOTARE presso ANTOLOGIA VIAGGI il VIAGGIO sotto descritto 

Relativamente al pagamento: 
 

 Autorizza C&TL CARIPIT a recuperare l'importo del VIAGGIO, in un'unica soluzione alla fine mese successiva alla 

effettuazione dello stesso, mediante addebito del proprio c/c sopra indicato. 

 Provvederà ad effettuare il pagamento in contanti/bonifico entro 10 gg. antecedenti l’inizio del soggiorno/vacanza 

(scelta obbligata nel caso in cui l’interessato non abbia un c/c presso una banca del gruppo ISP). 

 Nel caso di partecipazione di persone esterne all’Associazione, provvederà al pagamento dell’intera quota a loro 

carico, entro 30 giorni precedenti l'inizio del soggiorno. 
 

 

 
Titolo Viaggio ___________________________________________ Località __________________________________ 

 
per  n° ____    giorni    dal _____________   (giorno di arrivo al soggiorno)  al   __________   (giorno di partenza)  

 

Pratica N. ____________________ 
 

  Cognome e nome dei partecipanti   qualifica   Codice Fiscale   importo  
(anche il richiedente se si reca al viaggio) (Socio–Familiare–Esterno)       Viaggio 

       

   
_______________________________ ___________________ _____________________    ……………………… 

 
_______________________________ ___________________ _____________________    ……………………… 

 

_______________________________ ___________________ _____________________    ……………………… 
 

_______________________________ ___________________ _____________________    ……………………… 
 

 TOTALE SOGGIORNO ……………………… 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme che fanno parte del Regolamento della Sezione 

Turismo, riguardanti in particolare il Sistema di coordinamento per le prenotazione e per i pagamenti e le penalità in 

caso di disdetta, accettandone i contenuti e rispettando gli stessi in virtù della presente prenotazione. 
Il sottoscritto esonera, solleva e manleva C&TL Caripit da ogni responsabilità civile e penale rinunciando a qualsiasi 

eventuale rivalsa nei suoi confronti. 
 

 

 

Data ____________________ Firma ____________________________ 
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