
La Convention Internazionale del 
Centenario Lions 1917-2017

Oltre ad essere la città dove 100 anni fa è nato il Lions Club International…

 

…Chicago è Architettura.
La Metropoli delle Meraviglie.  Una città che viene definita un 
“Museo a Cielo Aperto” per la bellezza dei suoi palazzi, dei 
suoi parchi e per l’imponenza di un lago grande come un 
mare. Famosa in tutto il mondo per aver visto la nascita del 
primo grattacielo e per la diversità architettonica dei suoi stili, 
Chicago vi sorprenderà per la sua raffinatezza ed eleganza.
 
…Chicago è Storia.

La nascita di una Nuova Nazione. Chicago ha proprio molto da raccontare, dai primi accampamenti di Indiani 
Nativi, ad un incendio che nel 1871 farà da catalizzatore per la nascita di una  delle metropoli più grandi del 
mondo. Patria adottiva e luogo strategico nella formazione di un personaggio dalle umili origini: Abramo 
Lincoln, che pervaso da un sentimento di unione e di eguaglianza,  diventerà   il Presidente più amato degli 
Stati Uniti  e cambierà per sempre il destino  di questo paese.
 
…Chicago è Arte, Musica, Spettacolo.
Da musei importantissimi e opere di fama mondiale, alla grande musica e al blues del Mississippi, dai ristoranti 
più raffinati e di tendenza, a spettacoli d’avanguardia ed ai miti dello Sport.  
 
Vieni anche tu a Chicago con  Naonis Viaggi  per la Centesima Convention del Lions! 

(è dal 1987 che organizziamo ogni Convention Internazionale, approvati dalla Sede Centrale e dal 
Multidistretto 108 Italy )

Chicago Small :  il viaggio più breve per poter dire ‘Io c’ero’    da EUR 1650.00 *
partenza dall’Italia il 30 Giugno – rientro in Italia il 5 Luglio  (soggiorno 4 notti a Chicago)   30 posti disponibili

Chicago Medium: non solo Convention, ma anche un pizzico  di Chicago  da EUR 1800.00 *
partenza dall’Italia il 30 Giugno – rientro in Italia il 6 Luglio  (soggiorno 5 notti a Chicago)   40 posti disponibili

Chicago Large: take it easy… Chicago merita una visita senza fretta   da EUR 1900.00 *
partenza dall’Italia il 29 Giugno  - rientro in Italia il 6 Luglio  (soggiorno 6 notti a Chicago)   120 posti disponibili

Grande Crociera in Alaska + Chicago Medium     da EUR 3920.00 * 
 
Partenza dall’Italia il 22 Giugno - rientro in Italia il 6 Luglio

*Quote di partecipazione per prenotazioni entro il 20.12.2016

Via Dante, 16 • 33085 Maniago Pn • tel. +39 0427 70 16 20 • info@naonisviaggi.it • www.naonisviaggi.it
vacanze • viaggi di nozze • gite organizzate

ORARI: dal lunedì al venerdì: 09:00/12:30 e 15:00/19:00



Chicago Small
il viaggio più breve per poter dire ‘Io c’ero’

30 GIUGNO – 5 LUGLIO  
(soggiorno di 4 notti a Chicago presso l’hotel Sheraton Grand)

VENERDÌ 30 GIUGNO 

Italia – Chicago

Volo di linea da Roma a 
Chicago, non stop. 
Trasferimento con pullman 
privato all’Hotel Sheraton.

DOMENICA 2 LUGLIO
 
Chicago   

1° Sessione Plenaria presso il 
Mc Cormick Place (Convention 
Center).
Ricevimento della Delegazione 
Italiana presso l’Hotel Sheraton 
Grand.

MARTEDÌ 4 LUGLIO 
 
Chicago – Italia

Votazioni e Sessione Plenaria 
di chiusura con proclamazione 
del nuovo Presidente 
Internazionale e dei Nuovi 
Governatori Distrettuali, presso 
Mc Cormick Place (Convention 
Center).
Trasferimento con pullman 
privato all’aeroporto e partenza 
con volo non stop per Roma.

SABATO 1 LUGLIO 
 
Chicago  

Parata Internazionale nel centro 
di Chicago. International show 
presso il Mc Cormick Place 
(Convention Center).

LUNEDÌ 3 LUGLIO 
 
Chicago   
 
2° Sessione Plenaria presso il 
Mc Cormick Place (Convention 
Center).

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 

Italia

Arrivo a Fiumicino in mattinata.

Prenotazioni entro 
20 Dicembre ................................. Quota per persona EUR 1650.00
15 Marzo  ...................................... Quota per persona EUR 1750.00
15 Aprile........................................ Quota per persona EUR 1850.00
Supplemento camera singola EUR 360.00



Chicago Medium
Non solo Convention ma anche un 
pizzico di Chicago

 30 Giugno – 6 Luglio 
 (soggiorno 5 notti a Chicago presso l’hotel Sheraton Grand)

VENERDÌ 30 GIUGNO  

Italia – Chicago  
 
Volo di linea da tutta Italia, via 
Roma, per Chicago non stop. 
Trasferimento con pullman 
privato all’Hotel Sheraton.

DOMENICA 2 LUGLIO 

Chicago   

1° Sessione Plenaria presso il 
Mc Cormick Place (Convention 
Center).
Ricevimento della Delegazione 
Italiana

MARTEDÌ 4 LUGLIO 
 
Chicago   

Votazioni e Sessione Plenaria 
di chiusura con proclamazione 
del nuovo Presidente 
Internazionale e dei Nuovi 
Governatori Distrettuali, Mc 
Cormick Place (Convention 
Center).

GIOVEDÌ 6 LUGLIO

Italia

Arrivo a Roma in mattinata e 
coincidenze per gli aeroporti di 
origine.

SABATO 1 LUGLIO  

Chicago   
 
Parata Internazionale nel centro 
di Chicago. International show 
presso il Mc Cormick Place 
(Convention Center).

LUNEDÌ 3 LUGLIO

Chicago   

2° Sessione Plenaria presso il 
Mc Cormick Place (Convention 
Center).

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO

Chicago – Italia

In mattinata, escursioni 
facoltative a Chicago.
Trasferimento con pullman 
privato all’aeroporto e partenza 
con volo non stop per Roma.

Prenotazioni entro 
20 Dicembre ................................. Quota per persona EUR 1800.00
15 Marzo  ...................................... Quota per persona EUR 1900.00    
15 Aprile........................................ Quota per persona EUR 2000.00
Supplemento camera singola EUR 450.00
Supplemento Voli avvicinamento a Roma EUR 130.00



Chicago Large
Take it easy…. Chicago merita una visita senza fretta

 29 Giugno – 6 Luglio
 (soggiorno 6  notti a Chicago presso l’hotel Sheraton Grand)

GIOVEDÌ  29 GIUGNO  

Italia – Chicago  
 
Volo di linea da tutta Italia, via 
Roma, per Chicago non stop. 
Trasferimento con pullman privato 
all’Hotel Sheraton.

DOMENICA 2 LUGLIO 

Chicago   
 
1° Sessione Plenaria presso il 
Mc Cormick Place (Convention 
Center).
Ricevimento della Delegazione 
Italiana presso l’Hotel Sheraton 
Grand.

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO

Chicago – Italia

In mattinata escursioni facoltative 
a Chicago.
Trasferimento con pullman privato 
all’aeroporto e partenza con volo 
non stop per Roma.

VENERDÌ 30 GIUGNO 

Chicago   
 
Escursioni facoltative a Chicago.

LUNEDÌ 3 LUGLIO 

Chicago   

2° Sessione Plenaria presso il 
Mc Cormick Place (Convention 
Center).

GIOVEDÌ 6 LUGLIO

Italia

Arrivo a Roma in mattinata e 
coincidenze per gli aeroporti di 
origine.

SABATO 1 LUGLIO 

Chicago   
 
Parata Internazionale nel centro 
di Chicago. International show 
presso il Mc Cormick Place 
(Convention Center).

MARTEDÌ 4 LUGLIO

Chicago   
 
Votazioni e Sessione Plenaria di 
chiusura con proclamazione del 
nuovo Presidente Internazionale e 
dei Nuovi Governatori Distrettuali, 
pressoMc Cormick Place 
(Convention Center).

Prenotazioni entro 
20 Dicembre ....................................................................................................Quota per persona EUR 1900.00
15 Marzo  .........................................................................................................Quota per persona EUR 2000.00
15 Aprile...........................................................................................................Quota per persona EUR 2100.00
Supplemento camera singola EUR 540.00
Supplemento Voli avvicinamento a Roma EUR 130.00

Per i programmi Chicago Small – Medium – Large,  
la quota comprende: 
• Biglietti aerei per Chicago da Roma (da altri 
aeroporti con un piccolo supplemento, per i 
programmi Medium e Large)
• Tasse  aeroportuali in vigore
• Trasferimento con pullman riservato dall’aeroporto 
di Chicago all’Hotel e viceversa
• Soggiorno presso l’Hotel Sheraton Grand Chicago 
(hotel della Delegazione Italiana)
• Tasse locali
• Assistenza di guide locali 
•Assistenza medica con massimale di 30.000 euro e 
contro le penali d’annullamento

Non comprende:
• l’iscrizione alla Convention   (EUR 130.00 entro il 
20.12; EUR 180.00 entro il 15.03; EUR 200.00 entro il 
15.04)
• il Melvin Jones Fellows Lunch EUR 75.00  (Lunedì 3 
Luglio ore 13.30-15.00) *
• La cena  per DG e PDG   EUR 125.00 (Lunedì 3 
Luglio   ore 20.00-22.00) *
(da prenotare contestualmente all’iscrizione al viaggio)



Escursioni a Chicago 
con guide italiane professioniste

Giro città in pullman
VENERDI 30 GIUGNO  ORE 09.00 E ORE 14.00 - LUNEDÌ 3 LUGLIO ORE 14.00   

Ecco cosa vedremo: il Mile 0 Historic U.S. 66 (il cartello che indica l’inizio della Route 66, vicino al Museum of Art), 
Richard J Daley Plaza (City Hall e scultura di Picasso), Millennium Park (e l’opera d’arte chiamata The Bean), Grant 
Park, Buckingham Fountain, Balbo Avenue (intitolata ad Italo Balbo),  Soldier Field stadium, Magnificent Mile e 
Gold Coast, Navy Pier, Magnificent Mile (da Chicago river ad Oak St), Water Tower Place,  John Hancock Center.
Quota per persona: EUR 90.00

Escursione di mezza giornata
LUNEDÌ 3 LUGLIO ORE 14.00 
 Frank Lloyd Wright house and Historic District.   
Ti porteremo a conoscere l’architetto più famoso del mondo che fece di Chicago la sua casa: Frank LLoyd 
Wright. Un uomo, un genio,  l’architettura della prateria, la sua casa  e la filosofia innovativa che ne fu 
l’ispirazione.
Quota per persona: EUR 100.00

Escursione di mezza giornata
LUNEDÌ 3 LUGLIO ORE 09.00  E MERCOLEDÌ 5 LUGLIO  ORE 09.00  
Visiteremo il Millennium Park e il celeberrimo Museo Art Institute of Chicago  (ingresso incluso): una delle più 
importanti collezioni d’arte antica precolombiana, di arte moderna, impressionismo, di arte Asiatica e Africana. 
Quota per persona: EUR 70.00

Da non perdere:
• Il Grattacielo Willis Tower con il suo osservatorio al 103° piano
• Il Museum of Science and Industry
• Il Field Museum
• L’Acquario 
• Lo Shopping nel Magnificent Mile (Michigan Avenue)
• Il Navy pier

Tour triangolo dell’est  
DAL 5 AL 12 LUGLIO – 7 NOTTI

New York (3 notti) + Niagara (1 notte) + Toronto + Washington (2 notti) + Philadelphia + New York
Include: trasferimenti aeroporto-hotel a New York-aeroporto;  crociera in battello a Niagara; giro città a New 
York, Washington e Philadelphia; viaggio con pullman GT ; guida multilingue parlante Italiano.
da EUR 1520.00 + volo interno

ESTENSIONI INDIVIDUALI POST CONVENTION
• New York ..............................................................................................................da EUR 400.00 + volo interno
• Boston ..................................................................................................................da EUR 420.00 + volo interno
• San Francisco .......................................................................................................da EUR 460.00 + volo interno
Quote per persona (in camera doppia) con tre notti di soggiorno in Hotel categoria 4 stelle e  transfer 
da/per aeroporto 



Include: voli Roma-Seattle – Chicago-Roma; 1 notte a Seattle; 7 notti 
in crociera con la Explorer of the Seas della Royal Cruise Line  con 
questo itinerario: Seattle, Juneau, Alaska Inside Passage, Skagway, 
Tracy Arm Fjords & Glacier, Victoria, Seattle; soggiorno a Chicago 
dal 30 Giugno al 5 Luglio (arrivo in Italia il 6 Luglio). 

Quotazione per persona  con sistemazione in cabina/camera doppia

A BORDO DI EXPLORER OF THE SEAS TROVERETE:

UNA NAVE SORPRENDENTE, UN SERVIZIO 5 STELLE!

• NOVITA’: nuove camere con balcone virtuale
• NOVITA’: simulatore di surf, il FlowRider
• NOVITA’: nuovi ristoranti di Specialità: Giovanni’s Table, Izumi e 
   Chops Grille
• NOVITA’: Diamond Club
• NOVITA’: Pervasive Wi-Fi Digital Wayfinder
• 15 ponti a disposizione per ogni attività
• ampia offerta  di proposte culinarie e ristoranti a tema
• una vasta scelta di bar, lounge e club
• Royal Promenade alta 4 piani con fantastiche opportunità di svago
• Adventure Beach, una piscina completamente dedicata alle famiglie
• parete di arrampicata, campo da basket e pallavolo
• pista da pattinaggio su ghiaccio e campo da golf a 9 buche
• un favoloso teatro su 3 livelli e una biblioteca di oltre 3000 volumi 
• il più grande Casinò galleggiante e una discoteca su piani rialzati

Grande Crociera in 
Alaska + Chicago
22 Giugno – 6 Luglio

Prenotazioni entro 
Cabina interna ...................... Quota per persona da EUR 3920.00
Cabina esterna ..................... Quota per persona da EUR 4270.00
Cabina con balcone ............ Quota per persona da EUR 4920.00
Quote valide per prenotazioni entro il 20 dicembre 2016



100ª Lions Clubs International Convention - Chicago
Da inviare a info@naonisviaggi.it

  
   

IMPORTANTE: COGNOME  E NOME COME RIPORTATO  SUL PASSAPORTO   
Il sottoscritto      Socio del Club  
Data di Nascita   Passaporto n    Data di scadenza 
   

Codice Fiscale                               Domiciliato a                 
in   Via/Piazza       n.   Prov.  CAP 
Telefono    Cell.       e-mail 
  
Accompagnato da    
Data di nascita   Passaporto n   Data di scadenza   
Richiede la prenotazione di n.  camere singole  camere doppie  

 Chicago  Small   partenza da Roma   

 Chicago Medium   partenza da     

 Chicago Large    partenza da  

 Crociera Alaska   partenza da  Milano  Roma  Venezia 

Estensioni Post Convention: 

 New York 

 Boston 

 San Francisco 

 Tour Triangolo dell’Est  

 Iscrizione alla Convention   
Per la prenotazione è richiesto un acconto di  1000.00 per persona da versarsi, contestualmente all’invio di questa 
scheda, a mezzo bonifico sul C/C  IT15 D 05034 64890 000000013610 presso Banca Popolare di Verona  
Filiale di Maniago - PN   
Data _________________    Firma_______________________    Se desiderate la fattura, vi preghiamo di comunicarci l’esatta intestazione con i relativi dati �scali.

N.B. Le prenotazioni saranno accettate esclusivamente, salvo disponibilità, a ricevimento del presente modulo �rma-
to in calce, quale esplicita approvazione delle condizioni generali di seguito riportate ed accompagnato dal relativo 
acconto.

Garanzia dei dati Personali: Naonis Viaggi garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. In ogni momento potrà richiederne la modifica, 

l’aggiornamento o la cancellazione, scrivendo al responsabile dati della nostra azienda. In ogni caso i Suoi dati saranno utilizzati al solo scopo di inviarLe 

altre proposte di viaggio della nostra società (in conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali).

Condizioni generali di partecipazione – Naonis Viaggi Srl
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle 
Convenzioni Internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 
dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 
19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, 
n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, alla legge n. 90 della Regione Friuli Venezia Giulia del 24 dicem-
bre1982 nonchè dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni 
del presente contratto. La responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi citate.

Iscrizioni
L’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’organizzatore del viaggio alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata al 
momento della conferma da parte dell’organizzatore stesso.

Pagamenti
All’accettazione della prenotazione dovrà essere versato un acconto di € 1000.00. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della 
partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data della partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al momento 
dell’iscrizione.

Validità delle quote di partecipazione
Cambio dollaro: 1$= € 0.88.
Le quote ed i supplementi in EURO sono stati stabiliti in base ai costi, imposizioni fiscali e quotazione dei cambi alla data di lancio dell’inizi-
ativa. Le quote potranno essere in qualunque momento variate in conseguenza della variazione nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori 
e del costo dei servizi turistici. Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10%, il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto 
purchène dia comunicazione scritta all’Organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.

Rinunce
Alpartecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare, saranno applicate le penalità qui di seguito indicate: 30% sulle quote sino a 30 
giorni prima della partenza del viaggio; 50% sulle quote sino a 21 giorni prima della partenza del viaggio; 90 %sulle quote sino a 3 giorni 
prima della partenza del viaggio. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento 
del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti 
documenti personali di espatrio. Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona, sempre che la comunicazione pervenga 
all’Organizzazione in tempo utileper le modifiche e che non vi ostino ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni o problemi per diverse 
sistemazioni alberghiere. In caso di possibilità di sostituzione, al Cliente rinunciatario verranno addebitate le maggiori spese da sostenersi 
per informare tutti i fornitori circa l’eventuale cambiamento. L’organizzazione si riserva tuttavia, senza impegno ne responsabilità, di: 
rimborsare eventuali somme recuperate per i servizi non usufruiti in corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il 
viaggiatore fornisca documentazione scritta.

Assicurazione contro penalità di annullamento
Il premio della polizza è  incluso  in ogni itinerario. La copertura assicurativa ha delle limitazioni. Richiedeteci l’estratto delle condizioni 
della polizza.

Annullamento del viaggio da parte dell’organizzazione
L’organizzazione potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 10 della legge 1084 del 27 dicembre 1977 concernente 
la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate. L’orga-
nizzazione può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsto da programma non sia 
raggiunto e sempre che sia portato a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.

Bagaglio
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del viaggiatore e la Società organizzatrice e non potrà in ogni caso ritenersi responsabile per la 
eventuale perdita o danno. Nell’interesse del viaggiatore si consiglia pertanto l’acquisto di polizza per assicurazione del bagaglio.

Responsabilità dei vettori
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto da 
essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto: i programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’Organizzazione di viaggi, 
non sono quindi pubblicato per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, nè quindi l’impegnano.

Assicurazioni
FORO COMPETENTE. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Pordenone.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: NAONIS VIAGGI S.R.L. - Via Umberto I°, 14 - 33085 MANIAGO - PN -TEL. 0427/701620 FAX 0427/ 701949  
Autorizzazione Regione Friuli V.G. n.1113TUR  del 06.11.96     CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A n. 01321640938
POLIZZA DI ASSICURAZIONE N.8505459 Europ Assistance
PROGRAMMA PRESENTATO ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL TURISMO .F.V.G. TRIESTE
(ART.9 LEGGE REGIONALE N.90 DEL 24/12/1982 E SUCCESSIVE MODIFICHE)
ADEGUAMENTO NORMATIVA. Oltre a quanto sopracitato, si precisa che il contratto è regolato dalle previsioni di cui sopra e dal Decreto n.11 
del 17 marzo in applicazione della Direttiva 90/3 14/CEE. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n. 38 
– La legge Italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

NAONIS VIAGGI
Via Dante, 16 • 33085 Maniago Pn • tel. +39 0427 70 16 20 • info@naonisviaggi.it • www.naonisviaggi.it

vacanze • viaggi di nozze • gite organizzate
ORARI: dal lunedì al venerdì: 09:00/12:30 e 15:00/19:00



 
Se desiderate la fattura, vi preghiamo di comunicarci l’esatta intestazione con i relativi dati �scali.

N.B. Le prenotazioni saranno accettate esclusivamente, salvo disponibilità, a ricevimento del presente modulo �rma-
to in calce, quale esplicita approvazione delle condizioni generali di seguito riportate ed accompagnato dal relativo 
acconto.

Garanzia dei dati Personali: Naonis Viaggi garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. In ogni momento potrà richiederne la modifica, 

l’aggiornamento o la cancellazione, scrivendo al responsabile dati della nostra azienda. In ogni caso i Suoi dati saranno utilizzati al solo scopo di inviarLe 

altre proposte di viaggio della nostra società (in conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali).

Condizioni generali di partecipazione – Naonis Viaggi Srl
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle 
Convenzioni Internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 
dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 
19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, 
n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, alla legge n. 90 della Regione Friuli Venezia Giulia del 24 dicem-
bre1982 nonchè dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni 
del presente contratto. La responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi citate.

Iscrizioni
L’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’organizzatore del viaggio alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata al 
momento della conferma da parte dell’organizzatore stesso.

Pagamenti
All’accettazione della prenotazione dovrà essere versato un acconto di € 1000.00. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della 
partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data della partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al momento 
dell’iscrizione.

Validità delle quote di partecipazione
Cambio dollaro: 1$= € 0.88.
Le quote ed i supplementi in EURO sono stati stabiliti in base ai costi, imposizioni fiscali e quotazione dei cambi alla data di lancio dell’inizi-
ativa. Le quote potranno essere in qualunque momento variate in conseguenza della variazione nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori 
e del costo dei servizi turistici. Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10%, il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto 
purchène dia comunicazione scritta all’Organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.

Rinunce
Alpartecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare, saranno applicate le penalità qui di seguito indicate: 30% sulle quote sino a 30 
giorni prima della partenza del viaggio; 50% sulle quote sino a 21 giorni prima della partenza del viaggio; 90 %sulle quote sino a 3 giorni 
prima della partenza del viaggio. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento 
del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti 
documenti personali di espatrio. Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona, sempre che la comunicazione pervenga 
all’Organizzazione in tempo utileper le modifiche e che non vi ostino ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni o problemi per diverse 
sistemazioni alberghiere. In caso di possibilità di sostituzione, al Cliente rinunciatario verranno addebitate le maggiori spese da sostenersi 
per informare tutti i fornitori circa l’eventuale cambiamento. L’organizzazione si riserva tuttavia, senza impegno ne responsabilità, di: 
rimborsare eventuali somme recuperate per i servizi non usufruiti in corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il 
viaggiatore fornisca documentazione scritta.

Assicurazione contro penalità di annullamento
Il premio della polizza è  incluso  in ogni itinerario. La copertura assicurativa ha delle limitazioni. Richiedeteci l’estratto delle condizioni 
della polizza.

Annullamento del viaggio da parte dell’organizzazione
L’organizzazione potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 10 della legge 1084 del 27 dicembre 1977 concernente 
la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate. L’orga-
nizzazione può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsto da programma non sia 
raggiunto e sempre che sia portato a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.

Bagaglio
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del viaggiatore e la Società organizzatrice e non potrà in ogni caso ritenersi responsabile per la 
eventuale perdita o danno. Nell’interesse del viaggiatore si consiglia pertanto l’acquisto di polizza per assicurazione del bagaglio.

Responsabilità dei vettori
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto da 
essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto: i programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’Organizzazione di viaggi, 
non sono quindi pubblicato per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, nè quindi l’impegnano.

Assicurazioni
FORO COMPETENTE. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Pordenone.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: NAONIS VIAGGI S.R.L. - Via Umberto I°, 14 - 33085 MANIAGO - PN -TEL. 0427/701620 FAX 0427/ 701949  
Autorizzazione Regione Friuli V.G. n.1113TUR  del 06.11.96     CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A n. 01321640938
POLIZZA DI ASSICURAZIONE N.8505459 Europ Assistance
PROGRAMMA PRESENTATO ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL TURISMO .F.V.G. TRIESTE
(ART.9 LEGGE REGIONALE N.90 DEL 24/12/1982 E SUCCESSIVE MODIFICHE)
ADEGUAMENTO NORMATIVA. Oltre a quanto sopracitato, si precisa che il contratto è regolato dalle previsioni di cui sopra e dal Decreto n.11 
del 17 marzo in applicazione della Direttiva 90/3 14/CEE. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n. 38 
– La legge Italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

NAONIS VIAGGI
Via Dante, 16 • 33085 Maniago Pn • tel. +39 0427 70 16 20 • info@naonisviaggi.it • www.naonisviaggi.it

vacanze • viaggi di nozze • gite organizzate
ORARI: dal lunedì al venerdì: 09:00/12:30 e 15:00/19:00


