RELAX AND WELCOME TO AFRICA!

BOOKING FORM / TERMS AND CONDITIONS
SCHEDA DI PRENOTAZIONE / TERMINI E CONDIZIONI

TAKE YOUR TIME, RELAX. PLEASE READ CAREFULLY TERMS & CONDITIONS AND SEND THIS FORM BACK ONCE FILLED AND SIGNED VIA E MAIL AT
info@africawildtruck.com TOGETHER WITH A PROOF OF PAYMENT. Thanks!
PRENDITI TEMPO ED UN PO’ DI RELAX. LEGGI CON ATTENZIONE I TERMINI E LE CONDIZIONI. SPEDISCI PER FAVORE QUESTA SCHEDA COMPLETA E FIRMATA IN OGNI
SUA PARTE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO info@africawildtruck.com INSIEME ALLA RICEVUTA DEL BONIFICO. Grazie!

NAME / NOME (AS ON PASSPORT)

EXPEDITION N°

SURNAME / COGNOME (AS ON PASSPORT)

DATES

COME SU PASSAPORTO

SPEDIZIONE N°

COME SU PASSAPORTO

DATE

ADDRESS/ INDIRIZZO: VIA

DESTINATION
DESTINAZIONE

CITY/CITTA‘

CAP

PROVINCE/PROVINCIA

PASSPORT n.

COUNTRY/ STATO

PASSAPORTO n.

PERSONAL CELL PHONE / CELLULARE PERSONALE
PHONE HOME / TELEFONO DI CASA

E-MAIL

DATE OF BIRTH / DATA DI NASCITA
CITIZENSHIP / CITTADINANZA

JOB / OCCUPAZIONE

WEBSITE / SITO WEB/BLOG

FACEBOOK / SOCIAL NETWORK

WHATTSAPP NUMBER

DIET REQUIREMENT only due to allergic problems / DIETA

HEALTH PROBLEMS MEDICAL CONDITIONS / PROBLEMI DI SALUTE

PERSON TO BE CONTACT IN CASE OF EMERGENCY ( name
and phone number )

(ALLERGIE, MALATTIE IN CORSO, ALTRO, FARMACI….)

PARTICOLARE data SOLO da allergie gravi

PERSONA DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA (nome e numero di
telefono)

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE THE AFRICA WILD TRUCK COTTON T-SHIRT and/or a CAP @ DISCOUNTED PRICE? PLEASE GIVE
US YOUR SIZE (Unisex Small to ExtraLarge). PRICE IS 10€ PAYABLE UPON RECEIVING THE T-SHIRT/CAP AT ARRIVAL.
VUOI RICEVERE LA T--SHIRT E/O IL CAPPELLINO DI AFRICAWILDTRUCK AL PREZZO SCONTATO Di 10€ CIASCUNO? SCRIVICI QUI LA TUA TAGLIA (UNISEX dalla
SMALL alla EXTRA LARGE. IL PREZZO E' 10€ PER PEZZO DA PAGARE ALL'ARRIVO QUANDO RICEVERAI LA T-SHIRT e/o il CAPPELLINO.

I HAVE READ AFRICAWILDTRUCK TRAVEL PROGRAMME, CONDITIONS & TERMS AND TRAVEL PHILOSOPHY
HO LETTO IL PROGRAMMA DI VIAGGIO , LE CONDIZIONI E TERMINI E LA FILOSOFIA DI VIAGGIO DI AFRICAWILDTRUCK
(PER FAVORE, NON CLICCARE Sì SE NON LO HAI FATTO)

YES/ Sì

NO/ NO

WHAT PART OF AFRICAWILDTRUCK TRAVEL PHILOSOPHY DO YOU LIKE MORE AND WHY? TELL US MORE
QUALE PARTE DELLA NOSTRA FILOSOFIA TI PIACE DI PIU’ E PERCHE’? RACCONTACI DI PIU' SU DI TE.

DEPOSIT AMOUNT / QUOTA DI PRENOTAZIONE PARI A

TOTAL AMOUNT / QUOTA TOTALE

WHERE DID YOU HEAR ABOUT US? DOVE HAI CONOSCIUTO AFRICAWILDTRUCK?
I WOULD LIKE TO EXTEND MY TRIP! / MI PIACEREBBE ESTENDERE IL MIO VIAGGIO DI ALCUNI GIORNI!
PREVIOUS TRIPS TO AFRICA / VIAGGI PRECEDENTI IN AFRICA (in queste regioni), se ce ne sono
SIGNATURE / FIRMA_______________________

Follow us

© Copyright AFRICAWILDTRUCK Ltd.
ADVENTURE & PHOTO TRAVEL TOUR OPERATOR
www.africawildtruck.com | info@africawildtruck.com I +265995941542

BOOKING FORM / TERMS AND CONDITIONS
HOW TO BOOK
• Having confirmed availability, a 30% DEPOSIT IS REQUIRED TO
CONFIRM YOUR BOOKING. Once we receive proof of payment
together with your completed Booking Form, your booking is confirmed
and accepted by us.
• UNLESS PRIOR AND DIFFERENT ARRANGEMENTS, FINAL PAYMENT
IS NORMALLY DUE 8 WEEKS BEFORE DATE OF DEPARTURE
• PAYMENT BY VISA AT OUR OFFICE ARE WELCOME (ONLY VISA, NO
MASTERCARD OR OTHER CARDS). NOTE THAT OUR VISA IS
CONNECTED WITH THE LOCAL ACCOUNT AND THE RATE OF
EXCHANGE OF THE DAY IS FROM XE.COM. A 5% VISA CHARGE IS
APPLICABLE WITHIN MALAWI
• If paying in Malawi Kwacha please note we use the HIGHER BUYING
rate of commercial money bureaus.
CANCELLATION/ REFUNDS
• CANCELLATION MUST BE IN WRITING AND ARE ONLY EFFECTIVE
ON RECEIPT OF WRITTEN NOTIFICATION.
CANCELLATION POLICY
• IF NOTICE PRIOR TO 60 DAYS BEFORE DAY OF DEPARTURE 50%
FORFEITED.
• FROM 59 DAYS TO 28 DAYS BEFORE DEPARTURE LESS 80%
• 100% LESS THAN 27 DAYS NOTICE
INSURANCE
A Travel insurance covering cancellation, curtailment and all medical
expenses including air evacuation is compulsory for all clients traveling with
AFRICAWILDTRUCK. It is under traveller's responsibility to make sure
that the insurance covers travel activities (planned or voluntary) and all
traveler’s needs. Some travel activities of a dangerous nature (eg, diving,
horseback riding, biking, etc ...) bring with them the risks to the health of
the traveler or even death. It is responsibility of the traveller to be familiar
with these activities and accept the risks that may arise from their practice,
as well as make sure your travel insurance policy covers the practice of
these activities. The traveller is required to have read and to carry while
traveling the insurance policy.
HEALTH
While being able to give guidance on the obligations of vaccinations, we are
not doctors. It is responsability of the traveler to make sure you have
detailed advice from the medical side. AFRICAWILDTRUCK cannot be held
responsible for any damages or problems arising from this failure. Travelers
with health problems, pregnant women or those who have just returned
from a trip in other countries need to carefully control the obligations and
comply with the instructions of your doctor. Medical expenses incurred for
any admissions or check-ups are the responsibility of the traveler.
OBLIGATIONS OF TRAVELERS
It is responsibility of each traveler be provided with an individual passport
for all the countries visited, as well as tourist and transit visas and health
certificates that may be required. They must also follow the rules of
prudence and diligence, all the information supplied by the organizer, as well
as regulations and administrative or legislative provisions relating to the
country or countries visited. The participants are called upon to answer for
all damages that the organizer may suffer as a result of their failure to fulfill
obligations above. The traveler must provide the organizer with all the
documents, information and evidence in its possession relevant to the
exercise of the right of subrogation against third parties responsible for the
damage and is responsible to the organizer of the injury caused to the right
of subrogation. The traveler must notify the organizer in writing, at the time
of booking, any possible special needs (eg vegetarian meals) that may be the
subject of specific agreements on the travel arrangements provided that it
is possible to implement.

Follow us

© Copyright AFRICAWILDTRUCK
Ltd.
ADVENTURE & PHOTO TRAVEL
TOUR OPERATOR

AFRICAWILDTRUCK LTD
Adventure & Photo Travel Tour Operator
PO BOX 42, Mulanje, Malawi
www.africawildtruck.com
info@africawildtruck.com
+265995941542

BAGGAGE
For reasons of space and coexistence, the traveler can have only one big
backpack up to 15 kg with maximum dimensions of 30 x 40 x 50 cm
beyond the classic handbag with camera equipment. We recommend that to
respect the dimensions. In case of excess weight and size could be a fee of
€ 50 per kg.
RESPONSABILITY
Neither AFRICAWILDTRUCK (herein called “the company”) nor any
person acting for, through or on behalf of the company shall be liable for
any loss or damage whatsoever and without restricting the generality of the
foregoing shall particularly not be responsible for loss or damage arising
from any errors or omissions contained in it’s brochure / website or any
other literature, late or non-confirmation or acceptance of bookings, loss
or damage caused by delays, sickness, injury or death, whether occasioned
by negligence or not.
In addition the company shall have the right at any time at it’s discretion to
cancel any tour or the remainder thereof or make any alteration in route
or time should any cause in the opinion of the company make it necessary
to do so, and shall not be liable for any loss or damage whatsoever arising
from such cancellation or alteration.
AFRICAWILDTRUCK reserves the right to expel any traveller /terminate a
tour with any traveller who is in breach of this Terms and Conditions and/
or breaking laws; displaying rude behavior or committing act that could
injure or harm any person (staff included); any behavior that disobey
AFRICAWILDTRUCK instructions in relation to health and safety; any
behavior against AFRICAWILDTRUCK travel philosophy. Termination of
the tour will be carried out by any AFRICAWILDTRUCK representative
and not subject to any appeal. In such cases the traveller will not be entitled
to any reimbursement from AFRIC AWILDTRUCK, nor will
AFRICAWILDTRUCK be responsible for any additional costs incurred by
the traveller as a result of the termination
DATES
Travel dates may be subject to minor changes at any time. The dates
indicated on the website are subject to change www.africawildtruck.com
that will be communicated as early as possible.
PICTURES
All the images collected during the trip from AFRICAWILDTRUCK in the
form of photograph or video may be used by AFRICAWILDTRUCK
marketing or promotional purposes for the company, including type
material printed, video, or internet.
TRAVEL PHILOSOPHY
Before you book a trip with us, you must have read and accepted our Travel
philosophy. During our expeditions there is a need to carry a good deal of
flexibility. The routes may be changed on site without compromising the
success of the trip, in fact, they should be considered as an indication of our
intentions, rather than actual obligations of the contract. The weather
conditions, as well as local events, may sometimes cause changes in
itinerary, overnight stays, and transport. We accept your reservation
knowing that you have understood the peculiarity of these trips, which may
include the inconvenience and discomfort. Refunds will not be given for any
unused services.

SIGNATURE / FIRMA_______________________

SCHEDA DI PRENOTAZIONE / TERMINI E
CONDIZIONI
COME PRENOTARE
• Previa conferma disponibilità, UN ACCONTO DEL 30% E’ NECESSARIO
PER CONFERMARE LA PRENOTAZIONE. Una volta ricevuta la prova del
pagamento, insieme alla Scheda di Prenotazione compilata, la vostra
prenotazione è da noi confermata e accettata.
• A MENO DI ACCORDI PRECEDENTI E DIVERSI, IL PAGAMENTO
FINALE DEVE ESSERE PERFEZIONATO DI NORMA 8 SETTIMANE
PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA
• I PAGAMENTI CON VISA PRESSO LA NOSTRA SEDE SONO
BENVENUTI (solo VISA, MASTERCARD NO o altre carte). Notare che la
nostra VISA è collegata con il CONTO LOCALE E IL TASSO DI CAMBIO
del giorno viene estrapolato DA XE.COM. IN MALAWI C’ E’ UNA
COMMISSIONE DEL 5% PER I PAGAMENTI VIA VISA.
• In caso di pagamento in Malawi Kwacha si prega di notare che usiamo il più
alto tasso di acquisto imposto dagli uffici di cambio.
CANCELLAZIONE / RIMBORSI
• La richiesta di cancellazione deve avvenire per iscritto ed è efficace solo
attraverso ricevuta di notifica.
PENALI DI CANCELLAZIONE
• SE IL PREAVVISO è prima dei 60 giorni della data di partenza, 50% di
penale
• Da 59 giorni a 28 giorni prima, 80%
• 100% con meno di 27 giorni di preavviso
ASSICURAZIONE
Un'assicurazione che copre la cancellazione, riduzione e tutte le spese
mediche tra cui l'evacuazione aerea è obbligatoria per tutti i clienti che
viaggiano con AFRICAWILDTRUCK. E’ responsabilità di chi viaggia, fare in
modo che l'assicurazione copra le attività di viaggio (previste o volontarie) e
le esigenze di tutti i viaggiatori. Alcune attività di viaggio di natura pericolosa
(ad esempio, immersioni, equitazione, mountain bike, ecc ...) portano con sé i
rischi per la salute del viaggiatore o addirittura la morte. E 'responsabilità del
viaggiatore avere familiarità con queste attività e di accettare i rischi che
possono derivare dalla loro pratica, così come assicurarsi che la polizza di
assicurazione di viaggio copra la pratica di queste attività. È richiesto al
viaggiatore di avere letto e di portare in viaggio la polizza assicurativa.
SALUTE
Pur essendo in grado di dare indicazioni sugli obblighi di vaccinazioni, non
siamo medici. E’ responsabilità del viaggiatore assicurarsi di avere consigli
dettagliati da parte medica. AFRICAWILDTRUCK non è da ritenersi
responsabile per danni o problemi derivanti dalla suddetta mancanza da parte
del viaggiatore. I viaggiatori, inoltre, che hanno problemi di salute, le donne
incinta o chi è appena tornato da un viaggio in altri Paesi devono controllare
con attenzione gli obblighi e attenersi alle prescrizioni del proprio medico. Le
spese mediche sostenute per eventuali ricoveri o check-up sono a carico del
viaggiatore.
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE
E’ responsabilità di ogni viaggiatore essere dotato di un passaporto individuale
per tutti i paesi visitati, così come visti turistici e di transito e dei certificati
sanitari che possono essere richiesti. Essi devono anche seguire le regole di
prudenza e diligenza, tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore,
nonché regolamenti e disposizioni amministrative o legislative relative al paese
o ai paesi visitati. I partecipanti sono chiamati a rispondere di tutti i danni che
l'organizzatore dovesse subire a causa della loro incapacità di adempiere agli
obblighi di cui sopra. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e le prove in suo possesso utili per l'esercizio del
diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. Il viaggiatore deve comunicare per iscritto all'organizzatore,
all'atto della prenotazione, eventuali esigenze particolari (ad esempio pasti
vegetariani) che possono essere oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, purché sia possibile adempiere.
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BAGAGLIO
Per ragioni di spazio e convivenza il viaggiatore potrà avere un solo zaino
grande di massimo 15 kg con dimensioni massime di 30 x 40 x 50 cm oltre al
classico zainetto a mano con attrezzatura fotografica. Ci raccomandiamo di
rispettare le dimensioni. In caso di peso e dimensioni in eccedenza potrebbe
essere applicata una tassa di 50€ al kg.
RESPONSABILITA’
Né AFRICAWILDTRUCK (di seguito denominata "la società"), né le persone
che agiscono per, attraverso o per conto della società sarà responsabile per
qualsiasi perdita o danno di qualsivoglia natura e senza limitare la generalità di
quanto precede non deve essere ritenuta responsabile di perdite o danni
derivanti da eventuali errori od omissioni contenuti nelle sue brochure / sito
web o altra letteratura, ritardo o mancata conferma o accettazione delle
prenotazioni, perdite o danni causati da ritardi, malattia, infortunio o decesso,
sia causato dalla negligenza o non.
Inoltre, la società ha il diritto in qualsiasi momento a sua discrezione, di
annullare qualsiasi tour o il residuo della stessa o di procedere a qualsiasi
modifica nel percorso o il tempo dovrebbe qualsiasi causa, a parere della
società di rendere necessario farlo, e non deve essere responsabile per
qualsiasi perdita o danno derivante da tale cancellazione o alterazione.
AFRICAWILDTRUCK si riserva il diritto di espellere o terminare il viaggio
con qualsiasi viaggiatore che non aderisce a questi Termini e Condizioni e/o
non rispetta la legge; commette atti o agisce con comportamenti che possono
essere dannosi o pericolosi per qualsiasi persona (incluso lo staff); assume
comportamenti non conformi alle indicazioni di AFRICA WILD TRUCK per
ciò che riguarda salute e sicurezza e/o comportamenti non conformi alla
Filosofia di viaggio. La terminazione del viaggio verrà condotta da qualsiasi
rappresentante di AFRICAWILDTRUCK e non sarà soggetto ad appelli. In casi
come questo non ci saranno rimborsi da AFRICAWILDTRUCK né
AFRICAWILDTRUCK sarà responsabile per eventuali costi aggiuntivi
derivanti.
DATE
Le date di viaggio potrebbero essere sottoposte a piccoli cambiamenti in
qualsiasi momento. Le date indicate sul sito www.africawildtruck.com
potrebbero subire variazioni che verranno comunicate il più tempestivamente
possibile.
IMMAGINI
Tutte le immagini raccolte durante il viaggio da AFRICAWILDTRUCK in
forma di fotografia o di video potrebbero essere utilizzate da
AFRICAWILDTRUCK con finalità promozionali o di marketing per l’azienda,
incluso materiale di tipo stampato, video, o internet.
FILOSOFIA DI VIAGGIO
Prima di prenotare un viaggio con noi, è necessario aver letto ed accettato la
nostra Filosofia di viaggio. Durante le nostre spedizioni spesso è necessario
portare con sé una buona dose di flessibilità. Gli itinerari potrebbero essere
modificati sul posto senza compromettere la buona riuscita del viaggio; essi,
infatti, devono essere considerati come indicazioni delle nostre intenzioni, più
che veri e propri obblighi di contratto. Le condizioni meteo, così come gli
eventi locali, potrebbero a volte determinare cambiamenti di itinerario, di
pernottamenti, o di trasporti. Accettiamo la tua prenotazione sapendo che hai
compreso la particolarità di questi viaggi, che possono includere inconvenienti
e disagi. Non saranno dati rimborsi per eventuali servizi non utilizzati.

SIGNATURE / FIRMA_______________________
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