
 



 
 

 

PACCHETTO DI VIAGGIO MISSIONE ISTITUZIONALE SINGAPORE 
 
IUYA - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili & APRI EUROPA SRL, 

con l’organizzazione tecnica di Veratour espongono qui di seguito i dettagli operativi della Missione.  

DURATA DEL SOGGIORNO: 4 notti / 6 giorni 

DATA DI PARTENZA: 30/10/2022  

DATA DI RIENTRO: 04/11/2022 (arrivo in Italia 05/11/22) 

VOLI AEREI: QATAR AIRWAYS AEROPORTI DI PARTENZA: Milano MXP / Roma FCO 

SINGAPORE AIRLINES: volo no stop da Milano MXP (su richiesta) 

PERNOTTAMENTO: Hotel JEN Singapore Tanglin 4 Stelle - 1A Cuscaden Road, Singapore 

TRATTAMENTO: Prima Colazione  

 
OPERATIVO VOLI 
 
VOLO QATAR AIRWAYS DA ROMA VIA DOHA 
QR 116  30/10/2022 ROMA/DOHA   09:55     17:05   
QR 942  30/10/2022 DOHA/SINGAPORE          19:45     08:20 del 31/10   
QR  947  04/11/2022 SINGAPORE/DOHA           21:25     00:30    
QR  115  05/11/2022 DOHA/ROMA   02:00     06:15  

 
VOLO QATAR AIRWAYS DA MILANO MXP VIA DOHA 
QR  124  30/10/2022 MILANO/DOHA  09:35     17:20    
QR  942  30/10/2022 DOHA/SINGAPORE           19:45     08:20 del 31/10    
QR  947            04/11/2022 SINGAPORE/DOHA          21:25     00:30    
QR  123            05/11/2022 DOHA/MILANO                 02:05     06:35  

 
VOLO SINGAPORE AIRLINES DA MILANO MXP 
SQ  377  30/10/2022 MILANO MXP/SINGAPORE 12:40     07:35 del 31/10   
SQ  356  04/11/2022 SINGAPORE/MILANO MXP 23:45     05:55   
 
Nota: si ricorda che allo stato attuale per l’ingresso a Singapore è necessario avere completato il ciclo 

vaccinale. Maggiori informazioni attraverso i siti istituzionali http://www.viaggiaresicuri.it    

http://www.viaggiaresicuri.it/


 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SU BASE 70 PERSONE: 
 

HOTEL SINGOLA                
Voli FCO/MXP       
Qatar Airways 

DOPPIA                
Voli FCO/MXP       
Qatar Airways 

SINGOLA                
Voli MXP 

Singapore Airlines 

DOPPIA                
Voli MXP 

Singapore Airlines 

JEN Singapore 
TANGLIN 4* 2.190 1.630 2.510 1.930 

 
 
IMPORTANTE: Si prega di notare che ogni richiesta superiore alle 70 persone, è soggetta alla disponibilità del 
momento con relativa rivalutazione della quota di partecipazione. 
Nel caso il numero dei partecipanti sia inferiore a 70 persone le quote sopra esposte sono soggette a 
revisione, ferma la facoltà di Veratour di recedere dal contratto senza il riconoscimento di alcuna penale e 
con integrale restituzione degli importi versati, ovvero, ove sia di interesse per coloro che hanno aderito, 
mantenere in vigore il contratto con revisione delle condizioni economiche. 
In ogni caso, affinchè il contratto possa avere esecuzione, l’adesione dovrà pervenire - tramite sottoscrizione 
del presente accordo e versamento della quota come sotto indicata – entro il 7 maggio 2022. 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
 
• Voli Qatar Airways in classe economica con partenza da Roma/Milano  

• Trasferimenti in arrivo e partenza con assistenza in lingua italiana  

• 4 Pernottamenti nell’hotel prescelto o similare 

• Trattamento di prima colazione 

• 1 Day Use il giorno dell’arrivo, Late Check out fino alle 18:00 alla partenza. 

• Una visita della città con cerimonia del Tè   

• Mezza giornata di Meeting Room (4 ore) con 1 coffee Break e Pranzo   

• Trasferimenti hotel/Camera di Commercio Singapore/Hotel    

• Green Tax 

• Assistenza H24 durante il viaggio  

• Assicurazione Medico Bagaglio (VERA Assistance) • Assicurazione Vera Extra 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 
• TASSE & ONERI AEROPORTUALI: Singapore Airlines € 75; Qatar Airways € 181 (soggette a riconferma) 

• Assicurazione Garanzia Annullamento VERA TOP (Facoltativa) € 57.  

• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.  



 
 

 

TERMINI & CONDIZIONI: 
 
PAGAMENTI 
1 Acconto € 500,00 entro il 06/05/2022     
2 Acconto € 800,00 entro il 11/07/2022     
Saldo entro il 14/09/2022 
 
PENALI DI CANCELLAZIONE 
 
Dalla conferma al 10/07/2022 € 500,00. 
Dal 11/07/2022 al 13/09/2022 € 1300,00 
Dal 14/09/2022 alla partenza e No show in aeroporto penale del 100% della quota individuale di 
partecipazione. Nessun rimborso spetta ai partecipanti che decidano di interrompere il viaggio o il soggiorno. 
 
Nota: Quote assicurative e tasse aeroportuali NON RIMBORSABILI.  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Gli acconti e il saldo dovranno essere versati a mezzo bonifico bancario a: 
VERATOUR SPA  
Intesa San Paolo - Filiale di Roma 00451  
Viale dell’Arte, 68 - 00144 Roma (RM)  
IBAN: IT15 C030 6903 2011 0000 0075 540  
SWIFT: BCITITMM 
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviato alla seguente mail: GruppiLinea@veratour.it 
 
CORSO DEI CAMBI: 

Cambio Dollaro Applicato: 1 USD = Euro 0,90 La percentuale di oscillazione valutaria verrà calcolata sui soli 
servizi a terra (es.: Soggiorno hotel, tour, meeting room, trasferimenti etc.).  
L’ufficio gruppi invierà a mezzo mail 21 giorni prima della partenza eventuali adeguamenti valutari. 
 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il mancato pagamento nei termini previsti, comporta la risoluzione di diritto del contratto, con applicazione 
delle penali già indicate al paragrafo “Penali Annullamenti”. 
 
MODIFICHE DEL VIAGGIO E RECESSO DEL TOUR OPERATOR 

Veratour si riserva la facoltà di modificare unilateralmente date, orari e sistemazione alberghiera- 
mantenendo la medesima categoria - ove per cause indipendenti dalla propria volontà, sia necessario 
procedere a soluzioni alternative. VERATOUR può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 

mailto:GruppiLinea@veratour.it


partecipante il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un 
indennizzo supplementare se: 
a. il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto ed indicato a pag. 2
e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al partecipante nei successivi 5 giorni lavorativi dalla
scadenza del termine indicato (7 maggio) per formalizzare l’adesione.
b. l’organizzatore non è grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e
comunica il recesso dal medesimo al partecipante senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
L’organizzatore, nei casi di cui alle lettere a e b del presente articolo, procede a tutti i rimborsi senza
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal comunicato recesso.

RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE 
Il Partecipante è responsabile della corretta comunicazione dei propri dati personali. In caso di errore, 
restano a proprio carico le conseguenze economiche relative alla necessità di procedere alla correzione delle 
prenotazioni e\o dei documenti di viaggio. Il Partecipante è inoltre tenuto alle regole di diligenza e buona 
condotta all’interno delle strutture ricettive. E’ altresì tenuto, nel corso del viaggio e del soggiorno, 
all’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in materia di sicurezza e 
salute pubblica – con particolare riferimento alle norme eventualmente in vigore alla data di esecuzione del 
viaggio, per la prevenzione dei rischi da contagio COVID 19 - vigenti sia in Italia che nel Paese di destinazione. 
Si precisa che, ai sensi delle attuali disposizioni sanitarie, i passeggeri in arrivo a Singapore con volo dall’Italia 
devono avere completato il ciclo vaccinale. In ogni caso i viaggiatori dovranno verificare prima della partenza, 
con il dovuto anticipo, le condizioni vigenti attraverso i siti istituzionali http://www.viaggiaresicuri.it  e/o 
tramite collegamento al link del sito web del Consolato Generale d’Italia a Singapore: 
https://ambsingapore.esteri.it/ambasciata_singapore/it/ 

NORMATIVA SULLA PRIVACY & FIRMA PER ACCETAZIONE 

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) La informiamo che il trattamento dei Suoi 
dati personali, anche sensibili, da Lei forniti in sede di prenotazione o acquisto di beni o servizi turistici sono 
stati a noi trasmessi e saranno da noi trattati, comunicati e conservati al fine di adempiere gli obblighi 
contrattuali e le Sue specifiche richieste, nonché per adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli 
contabili e fiscali; quanto sopra costituisce la base giuridica del trattamento, che sarà eseguito in modo lecito, 
corretto e trasparente. Il trattamento dei Suoi dati personali forniti in sede di prenotazione o acquisto di 
servizi e prodotti turistici (quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, 
email, eventuali specifiche richieste, estremi bancari o di carte di credito) avverrà, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per dare esecuzione al contratto, presso 
i nostri uffici.  Il titolare del trattamento è IUYA, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili con sede in Circonvallazione Clodia 86 - 00195 Roma, contattabile 
all’indirizzo mail segreteria@ugdcecroma.it e APRIEUROPA SRL con sede in Viale Pasteur 65, 00144 
ROMA contattabile all’indirizzo mail info@aprieuropa.eu. 

http://www.viaggiaresicuri.it/
https://ambsingapore.esteri.it/ambasciata_singapore/it/
mailto:segreteria@ugdcecroma.it
mailto:info@aprieuropa.eu


 
 

 

I Suoi dati saranno comunicati ai fornitori dei servizi turistici da Lei acquistati (ad esempio, soggetti come 
vettori e strutture alberghiere o di soggiorno, Tour Operator nonché fornitori di servizi accessori ai predetti 
servizi di viaggio e soggiorno), nonché ad ogni altro destinatario o categoria di destinatari la cui opera sia 
necessaria per l’esecuzione del contratto (ad esempio, istituti bancari e di credito, autorità aeroportuali, ecc.) 
I Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati né di profilazione, né saranno trattati 
per finalità diverse e ulteriori dall’esecuzione del contratto. 
 
 
 
 
 
Luogo & Data   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Firma       Firma Accompagnatore 
 
……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE DATI PERSONALI 
 
NOME ……………………………………………………………………………………………………………………................................... 
 
COGNOME …………………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
PARTITA IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NUMERO PASSAPORTO …………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
LUOGO DI EMISSIONE ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
DATA DI EMISSIONE ……………………………………………. DATA DI SCADENZA ………………………………………………….  
  
PROFESSIONE ………………………………………………………………………………………………………….................................. 
 
NUMERO DI TELEFONO …………………………………………….………………………………………………................................ 
 
INDIRIZZO MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
ISCRITTO AD UNGDCEC ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
INFORMAZIONI ACCOMPAGNATORE 
 
NOME ……………………………………………………………………………………………………………………................................... 
 
COGNOME …………………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
PARTITA IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NUMERO PASSAPORTO …………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
LUOGO DI EMISSIONE ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
DATA DI EMISSIONE ……………………………………………. DATA DI SCADENZA ………………………………………………….  
  
PROFESSIONE ………………………………………………………………………………………………………….................................. 
 
NUMERO DI TELEFONO …………………………………………….………………………………………………................................ 
 
INDIRIZZO MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
 



 
 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
INTESTAZIONE …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PARTITA IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CODICE UNIVOCO ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CAP………………………………  PROVINCIA…………………………………………………………………………………………. 
 
 

SELEZIONE SERVIZI 
 
AEROPORTO DI PARTENZA: 
 
VOLI QATAR AIRWAYS   ROMA   MILANO  
 
SINGAPORE AIRLINES      MILANO 
 
TIPOLOGIA CAMERA  SINGOLA   DOPPIA  
 
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA 
ASSICURAZIONE GARANZIA ANNULLAMENTO VERA TOP € 57 
 

 
ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE CORRISPONDENTI A QUELLE CONTENUTE NEL PASSAPORTO. 

IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO DEVE ESSERE INVIATO A  GruppiLinea@veratour.it 
NON SARANNO PRESE IN CARICO MODULI CHE CI PERVENGANO INCOMPLETI. 

 
Luogo & Data …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Firma       Firma Accompagnatore 

 

……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………… 

mailto:GruppiLinea@veratour.it

