
39ª Giornata dei Lions all’ONU
NEW YORK  

1 – 6 Marzo 2017

MERCOLEDÌ 1 MARZO
Milano o  Roma – New York.
Partenza con voli Alitalia da Malpensa (ore 13.00) o da  
Roma (ore 10.35); sono possibili coincidenze da tutta 
Italia via Roma.
Arrivo all’aeroporto J.F. Kennedy di New York. La 
differenza oraria con l’Italia è – 6 ore (in Italia sono le 
20:45)
Dopo il controllo dei passaporti, trasferimento con 
pullman riservato al Grand Hyatt Hotel di Manhattan.

L’albergo si trova sulla 42° strada a fianco del grattacielo 
Chrysler e della Grand Central Terminal Station; La Fifth 
Avenue è ad un isolato. L’albergo ospita, nell’occasione, 
anche gli Officers del LCI che parteciperanno al LIONS 
DAY all’ONU.  Il Palazzo dell’ONU è a due isolati. 
Numerosissimi i ristoranti nella zona, in particolare 
nella Grand Central Terminal il famosissimo Oyster Bar 
(specialità pesce e crostacei), la steak-house di Michael 
Jordan e altri ristoranti di tutti i tipi.
Sistemazione nelle camere riservate. 
L’albergo offre la connessione WIFI gratis nelle camere.
Possibilità di una passeggiata sulla Fifth Avenue e zone 
limitrofe (Rockfeller Center, Times Square)
Cena libera.

GIOVEDÌ 2 MARZO
New York - Tour panoramico di Manhattan.
Giro classico di Manhattan: partendo da Midtown ci si 
dirige a nord, passando per il centro delle arti, il Lincoln 
Center; si prosegue in direzione upper west side fino a 
raggiungere il limite nord del Central Park, costeggiando 
la zona sud di Harlem. Si riscende lungo la 5th avenue 
percorrendo il Museummile, dove si concentrano i 
maggiori musei di NY fino a raggiungere la zona più 
elegante della 5th avenue: Trump Tower, la cattedrale 
di San Patrizio, Tiffany, Rockfeller Center, la Ny Public 
Library. Proseguendo verso downtown si attraverseranno 
vari quartieri tra i quali Greenwich Village, Soho, Little 
Italy e Chinatown. Sono previste alcune fermate. Il tour 
raggiunge la punta di Manhattan presso il Battery Park 
da dove si potrà ammirare la Statua della Libertà. Durata 
4 ore (costo EUR 80.00).

In alternativa possibilità di passeggiata nella zona di 
down-town; appuntamento alle ore 09:30 nella Hall 
dell’Hotel. 
Saremo a vostra disposizione per darvi informazioni o 
suggerimenti. Serata libera.



VENERDÌ 3 MARZO
New York - Giornata libera. 
Possibilità di visita guidata del Palazzo ONU con 
guida. Verranno visitate le sale dove si svolge l’attività 
diplomatica come la sala del Consiglio di Sicurezza, la 
Sala dell’Assemblea Generale; la guida illustrerà l’attività 
dell’Organizzazione e si potranno ammirare i regali fatti 
dai vari paesi Membri e, per finire, lo shopping center e 
l’ufficio postale. Costo EUR 30.00.
Dalle 10:00 alle 16:00 presso il Grand Hyatt New York 
saranno disponibili i materiali per coloro che hanno 
effettuato la registrazione anticipata al Lions Day all’ONU. 
Recatevi presso l’Imperial/Booth conference room 
situata al piano ammezzato. Verranno distribuiti i badge 
degli eventi, il programma e altro ancora. Godetevi 
la comodità degli interni ed evitate le code all’esterno 
delle Nazioni Unite il giorno dell’evento!Inoltre, dalle 
16:00 alle 18:00 potete incontrare altri partecipanti e 
mescolarvi agli Officers del LCI  nel bar (a pagamento) 
situato nella Gallery Room al Piano Lobby.

Shopping o Musei? Un outlet in città è il Century 
21, proprio di fronte a Ground Zero;  qui trovate 
abbigliamento e elettronica (nel reparto J&R al piano 
interrato).  Fotografia? B&H: 420 9th avenue (Lun-giov 
09:00-19:00; Venerdì 09:00-13:00; sabato chiuso). 
Musei: un piccolo segreto, il MOMA (53 street west) il 
venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 offre l’ingresso 
gratuito (l’ingresso negli altri giorni costa $ 25). 
Un musical? The Lion King, Alladin, Miss Saigon o  gli 
intramontabili come Cats, i Miserabili  o il Fantasma 
dell’Opera; i biglietti sono in vendita al botteghino del 
teatro (eviterete le commissioni del portiere dell’hotel).
Serata libera.

SABATO 4 MARZO
New York
Giornata dedicata alla Conferenza del Lions Club  presso 
il Palazzo dell’ONU. 
Ritrovo nella hall dell’albergo alle ore 8:30; 
raggiungeremo a piedi il Palazzo dell’ONU per entrare 
alle ore 9:00 e superare i controlli di sicurezza. E’ 
consentito l’uso di macchine fotografiche e telecamere; 
ricordatevi il badge  ed il passaporto.
La Conferenza è in Inglese.
Alle ore 13:00 circa pranzo nella Ambassador’s Room 
(bevande non incluse).
Ripresa dei lavori che termineranno verso le ore 16:00
Rientro libero in albergo. Serata libera.

DOMENICA 5 MARZO
New York- Roma
Mattinata libera.  Oltre ai Musei ‘storici’ Moma, 
Guggenheim, Metropolitan vi suggeriamo una visita 
all’American Museum of Natural History (quello del film 
‘Notte al Museo’) e all’adiacente Planetario; oppure 
all’Intrepid Sea, Air & Space Museum (dove potrete 
visitare una portaerei, il Concorde e un sottomarino).Un 
mercatino delle pulci? Green Flea Market (100 West 77th 
Street at Columbus Avenue dalle 10:00 alle 17:30)
Le camere dovranno essere liberate alle ore 11:00; il 
bagaglio verrà ritirato dal personale all’interno della 
camera a partire dalle ore 11:00 e verrà  messo in un 
deposito. Il facchinaggio è compreso ma per ogni borsa 
il costo del deposito è $ 3.00.

Trasferimento con pullman riservato per l’aeroporto 
Kennedy.
Partenza per Malpensa (ore 20.45) e per Roma (ore 
22.20)
Pernottamento in volo.

LUNEDÌ 6  MARZO  
Roma  o Milano
Arrivo all’aeroporto di Malpensa (ore 10.40) e Fiumicino 
(ore 12.35

Quota individuale di partecipazione:
in camera doppia EUR 1310.00 per persona
in camera singola               EUR 1770.00 per persona

Supplemento partenza da altri aeroporti in Italia 
EUR 120.00

Partecipazione al Lions Day all’ONU in definizione  
  
La quota comprende:
Voli Alitalia da Roma o Malpensa in classe turistica; 
tasse aeroportuali; trasferimenti con bus riservato 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 4  pernottamenti 
presso l’Hotel Grand Hyatt di New York; servizio bagagli 
in albergo; assistenza di nostro personale per l’intera  
durata del viaggio; assicurazione medica, bagaglio e 
annullamento.

La quota non comprende:
I pasti; la partecipazione al LIONS Day all’ONU

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 DICEMBRE
Con acconto EUR 1000.00 per persona



39ª Giornata dei Lions all’ONU - NEW YORK  
1 – 6 Marzo 2017

Da inviare a info@naonisviaggi.it

  
   

IMPORTANTE:  COGNOME  E NOME COME RIPORTATO  SUL PASSAPORTO IL PASSAPORTO  
DEVE ESSERE VALIDO PER GLI USA PER GLI USA   E’OBBLIGATORIA L’AUTORIZZAZIONE ESTA

 

 
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  
Partecipazione alla Giornata Lions all’ONU                 persone

  Con partenza dall’aeroporto di           MILANO    ROMA  

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 traspor-
to 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 dicembre1982 nonchè dalle previsioni in 
materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contrat-
to. 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 € 500.00. 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
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’iniziativa (1$= EUR 0.88). 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 purchè  ne dia comunicazione scritta all’Organizzazione 
entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.

Rinunce
Al  partecipante 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; 
75 %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 utile  per 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: rimborsa-
re 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
Inclusa nel prezzo per persona. 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 restitu-
zione delle somme versate. L’organizzazione 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 respon-
sabile per la eventuale perdita o danno. Nell’interesse del viaggiatore si consiglia pertanto l’acquisto di polizza per assicura-
zione 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
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