Metodi di pagamento
È possibile effettuare i pagamenti in favore della ‘Viaggi in corsivo’
attraverso una delle seguenti modalità:
1) TRAMITE IL SITO PAYPAL.IT: con carte Visa, Visa Electron, Postepay, Mastercard, Carta
Aura. Per effettuare il pagamento basterà connettersi al sito sicuro e protetto
www.paypal.it, registrarsi gratuitamente, cliccare ‘Invia denaro’ ed inviare l’importo
all’indirizzo mail@viaggiincorsivo.it. Se preferisci evitare la registrazione, puoi effettuare il
pagamento su PayPal.it tramite il pulsante che trovi all’indirizzo:
www.viaggiincorsivo.it/I-Navigli-di-ieri-nel-mondo-di-oggi/contatti.html
Alla cifra da versare andrà applicata una maggiorazione del 5%.
2) TRAMITE RICARICA DELLA CARTA POSTEPAY N°4023.6009.0883.2787, intestata a
Paolo Capoferri (rappresentante legale), attraverso uno dei seguenti metodi:
2.1 Presso qualsiasi ufficio postale: in contanti o tramite una carta Postepay, Postamat
Maestro o Banco Posta abilitata. Per effettuare il pagamento basterà recarsi presso un
ufficio postale ed effettuare l’operazione di ricarica della carta Postepay per la cifra
corrispondente all’acconto o al saldo da versare. Allo sportello viene richiesta la tessera
sanitaria (oppure il codice fiscale) e un documento d’identità di chi sta effettuando
l’operazione, più un Euro aggiuntivo di commissione postale.
2.2 Presso le ricevitorie SISAL abilitate e le tabaccherie convenzionate con banca ITB
(riconoscibili dalla vetrofania Postepay esposta in vetrina): operazione effettuabile in
contanti per un importo massimo di €997. Qui l’elenco delle ricevitorie SISAL abilitate:
http://locator.sisal.com/. Qui l’elenco delle tabaccherie convenzionate con banca ITB:
http://serviziweb.tabaccai.it/puntoservizi/. La transazione ha un costo di commissione
pari a €2. Al momento dell’operazione viene richiesta la tessera sanitaria (oppure il
codice fiscale) e un documento d’identità di chi sta effettuando l’operazione. Informare
telefonicamente la ‘Viaggi in corsivo’ prima di procedere al pagamento attraverso tale
modalità.
2.3 Presso gli sportelli automatici ATM Postamat: mediante carta Postepay, con una
carta Postamat Maestro o Banco Posta abilitata, oppure con qualsiasi carta di
pagamento dei circuiti Mastercard, Maestro, Visa e Visa Electron. Trovi l’elenco degli
sportelli
ATM
Postamat
dove
poter
effettuare
l’operazione
sul
sito
http://www.poste.it/online/cercaup/
2.4 Sul sito internet poste.it: con una carta Postepay oppure tramite il servizio
BancoPosta on-line. Per effettuare il pagamento (importo massimo €500) basterà
connettersi al sito sicuro e protetto www.poste.it, accedere all’area ‘BancoPosta’, poi
‘Carte’, ‘Carte Postepay’, ‘Postepay standard’ ed infine ‘Servizi on-line’ ed effettuare la
ricarica mediante la propria carta Postepay (se non ancora registrati, occorrerà
registrarsi gratuitamente al sito). Per i titolari di conto BancoPosta on-line invece, una
volta sul sito www.poste.it, accedere all’area ‘BancoPosta’, poi ‘Conti correnti’, ‘Conto
BancoPosta’ ed infine ‘BancoPosta on-line’.
3) TRAMITE BONIFICO BANCARIO Per pagamenti via bonifico, il limite di giorni precedenti
la data dell’itinerario entro i quali versare l’acconto od il saldo è riferito alla data di effettivo
accredito della somma sul conto corrente ricevente.
Per velocizzare la procedura descritta, una volta effettuato il pagamento, comunica alla ‘Viaggi
in corsivo’ l’avvenuta transazione PayPal (metodo 1), oppure il luogo (località ufficio postale,
ricevitoria SISAL o sportello ATM/on-line), la data e l’orario esatto di ricarica della carta
Postepay (metodo 2), o l’avvenuta esecuzione del bonifico (metodo 3). La relativa fattura
fiscale (D.P.R. 633/72, art. 74ter) ti verrà inviata, a seconda delle tue preferenze, via mail, via
fax, oppure consegnata a mano al termine dell’itinerario.

