
venerdì 17 marzo andata e ritorno in giornata

Partenza in bus da  ❍ taranto  ❍ Foggia  ❍ Lecce  ❍ Brindisi  ❍ Bari 

Arrivo alla Mostra d’Oltremare di Napoli per la partecipazione alla XXVI edizione 
della BMT. Visita dei padiglioni espositivi. Pizza o light lunch in fiera. 

Proseguimento delle attività fieristiche. Rientro in serata.

nota Bene Sistemazione prevista in camera doppia insieme ad un altro agente.
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 15 giorni dalla data di partenza o no-show.

agenti di viaggio pugLia
graditi oSpiti aLLa Bmt

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

Data timbro e firmaFino ad
eSaurimento poSti

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

borsa mediterranea
del turismo
16/18 marzo 2023
www.bmtnapoli.com

cONfeRMA PARTecIPAzIONe AGeNTe DI VIAGGIO OsPITe

AGeNzIA  e-MAIL
INDIRIzzO cITTà
cAP PROV. TeL. NOMINATIVO AGeNTe 
ceLL.  cARTA DI IDeNTITà N° scADeNzA

quota accompagnatore € 50
NOMINATIVO AccOMPAGNATORe 
ceLL.  cARTA DI IDeNTITà N° scADeNzA

DATI PeR eVeNTuALI suPPLeMeNTI - DATI OBBLIGATORI PeR POLIcy cANceLLAzIONe

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 sGL euRO 70

❍ AuTORIzzO IL PAGAMeNTO DeI suPPLeMeNTI DA cARTA DI cReDITO su INDIcATA
DATI fATTuRA  PARTITA IVA
cODIce sDI Pec

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)

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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