
Data timbro e firma

Via Vannella Gaetani, 27 • 80121 NAPOLI, Italy
tel. +39 081 7640032 • fax +39 081 2451769 - adv@progecta.org

fino ad
esaurimento posti

proGramma aGenti di ViaGGio da roma
sabato 19 GiuGno: Viaggio per Napoli con Frecciarossa. 

Trasferimento alla Mostra d’Oltremare, visita della XXIV edizione della BMT.
Lunch Box. Proseguimento delle attività fieristiche. Trasferimento in hotel e cena.

domenica 20 GiuGno: Prima colazione e trasferimento in fiera.
Transfer per la partenza da Napoli con Frecciarossa. 

nb Gli orari potrebbero subire variazioni previo nostro avviso.
Per confermare la prenotazione dei servizi da noi offerti, è richiesto l’invio dei dati della carta di credito a titolo di garanzia. 

Per gli agenti di viaggio ospiti, l’importo di € 100 sarà addebitato solo per cancellazioni entro 10 giorni dalla data di partenza o no-show.

speciale aGenti di ViaGGio
ospiti alla bmt

Per l’ingresso gratuito in fiera è obbligatoria la registrazione
su  https://www.bmtnapoli.com/accredito-visitatori/

in collaborazione con

DaTI PagaMeNTO accOMPagNaTOre e suPPLeMeNTI DaTI OBBLIgaTOrI e POLIcy caNceLLazIONe

ageNzIa  e-MaIL

INDIrIzzO

cITTà caP PrOV. TeL. 

NOMINaTIVO ageNTe 

ceLL.  carTa DI IDeNTITà N° scaDeNza

quota con accompaGnatore € 100
NOMINaTIVO accOMPagNaTOre 

ceLL.  carTa DI IDeNTITà N° scaDeNza

cONFerMa ParTecIPazIONe OsPITe cON accOMPagNaTOre

La presente scheda di adesione dovrà pervenire via e-mail a: adv@progecta.org (si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del GDPR679/2016)

carta di credito  INTesTaTa a: 

auTOrIzza IL PagaMeNTO cON carTa DI creDITO (aLLegare Le cOPIe carTa DI creDITO e carTa D’IDeNTITà FrONTe/reTrO)

carTa: ❍ VIsa   ❍ MasTercarD IMPOrTO Da PreLeVare eurO

Nr. carTa  scaDeNza DeLLa carTa  cODIce DI sIcurezza

❍ suPPL. caMera sINgOLa eurO 70        ❍ auTOrIzzO IL PagaMeNTO DeI suPPLeMeNTI Da carTa DI creDITO su INDIcaTa

DaTI FaTTura  

ParTITa IVa cODIce sDI 

Pec

borsa mediterranea
del turismo
18/20 giugno 2021
www.bmtnapoli.com

reGolamento • Le schede di partecipazione sono eDITaBILI e dovranno essere compilate in tutti i loro campi, timbrate e 
firmate; non saranno accettate schede con errata compilazione • Non sono accettate a garanzia carte di credito ricaricabili 
• I minori non possono usufruire dell’offerta • Non è possibile acquistare i singoli servizi dell’offerta di partecipazione
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