
 

PER INFORMAZIONI ULTRAVIAGGI +39 06 4555 4085 

Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

Oppure inviare una mail a operativo@ultraviaggi.it 

MODULO PRENOTAZIONE 

MOSCA 16-19 MAGGIO 2019 

 

Cognome (*) __________________________________Nome (*)  ______________________________________________ 

e-mail (*) _________________________________________________________________________________________ 

1° numero di telefono (*) ___________________________ 2° num telefono  _________________________________ 

NUMERO DI PASSAPORTO  (*) ___________________DATA EMISSIONE_______________DATA SCADENZA_________________ 
 
Luogo e data di nascita (*)_______________________ ISCRITTO ALL’ORDINE SI  NO 
 

ACCOMPAGNATORE/I: 

1) Cognome (*) __________________________________ Nome (*) _______________________________________________ 

NUMERO DI PASSAPORTO  (*) ___________________DATA EMISSIONE__________________DATA SCADENZA_______________ 
 

Luogo e data di nascita (*) _______________________ 
 

2) Cognome (*)__________________________________ ______________Nome (*) _______________________________________ 

NUMERO DI PASSAPORTO  (*) ___________________DATA EMISSIONE__________________DATA SCADENZA_______________ 
 
Luogo e data di nascita (*) _______________________ 
 
ATTENZIONE il nome e cognome devono essere uguali a quello che risulta nel passaporto. Il passaporto deve avere 6 mesi di validità 
dalla data di rientro 
 

SISTEMAZIONE HOTEL: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA  CAMERA DOPPIA   

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  SI NO  € 50,00 per persona 

VOLO  DA: 

MILANO MALPENSA   ROMA FIUMICINO  ALTRI AEROPORTI………………………. 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

INTESTAZIONE______________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale o Partita IVA(*) 

Indirizzo  (*)_______________________________________________________________________________________________ 

CAP (*)___________ Località (*) _____________________________________________ Provincia (*)________  

I campi  contrassegnati con (*) sono obbligatori 

       DATA (*)       FIRMA per accettazione (*) 

_________________                 ___________________________ 
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PER INFORMAZIONI ULTRAVIAGGI +39 06 4555 4085 

Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

Oppure inviare una mail a operativo@ultraviaggi.it 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

· ULTRAVIAGGI S.R.L. 

· VIA DELLA MERCEDE, 58-59 - 00187 ROMA 

· CODICE IBAN: IT 58 C 03032 03214 010 000 090 028 

· Causale Missione   MOSCA  16-19 MAGGIO  e nome partecipante 

Regolamento per l’ottenimento del visto: 

il passaporto con il modulo compilato e le foto ci devono pervenire alla nostra sede entro e non 

oltre 30 MARZO 2019 in caso di ritardo potranno essere addebitate le spese per la procedura    

d’ urgenza. 

- Passaporto  (Il consolato si riserva di non accettare passaporti danneggiati o visibilmente deteriorati.) - 
valido per almeno 6 mesi residui dalla data di termine del visto e con 2 pagine libere 

- 1 foto ( con sfondo bianco latte formato 4,5 x 3,5 e non piu' vecchia di 3 mesi) 

- Modulo Allegato e debitamente compilato  

N.B. Si ricorda che le domande 18 e 20 del modulo di richiesta per il visto Russia, PER TUTTE LE 
TIPOLOGIE DI VISTO, devono essere OBBLIGATORIAMENTE compilate con i seguenti dati 
 
18) Indirizzo di residenza o domicilio in Italia e numero di cellulare privato del richiedente 
20) Indirizzo del luogo di lavoro, mansione ricoperta e n. telefonico dell'ufficio 
 
Gli studenti, alla domanda . 20 dovranno indicare il nome, l'indirizzo e il n. telefonico della scuola in cui 
studiano. 
I pensionati e le casalinghe potranno indicare semplicemente "PENSIONATO" o "CASALINGA" 
 
Vi preghiamo di verificare la completezza dei dati inviati per evitare ritardi nella lavorazione delle 
richieste 
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