
 

 

 

20ª Conferenza dei Lions del Mediterraneo 

Alessandria, Egitto - Dal 30 marzo al 2 aprile 2017 

 

Giovedì 30 marzo  Italia-Cairo - Alessandria  

Partenza con voli Alitalia per Roma. Da qui, partenza per il Cairo con volo Alitalia alle ore 12.10, con arrivo 

alle ore 15.25. Trasferimento con bus Gran Turismo all’ hotel Four Seasons di Alessandria 5*, via 

superstrada (circa 3 ore). 

Sistemazione nelle camere. Alle ore 19.30: Welcome Party. 

Venerdì 31 marzo   Alessandria  

Prima colazione. Conferenza dei Lions del Mediterraneo presso il nostro hotel.  

L’albergo si trova sulla Corniche, lo splendido lungomare di Alessandria. Qui si svolgeranno tutte le 

manifestazioni, congressuali e sociali, della 20ª Conferenza dei Lions del Mediterraneo. L’hotel dispone di 

spiaggia privata, due piscine (una interna), centro benessere, ed è collegato da un passaggio interno ad un 

grande centro commerciale.  

Alle ore 20.30: Alexandria Night con cena. 

Sabato 1 aprile    Alessandria  

Prima colazione. Continuazione dei lavori (è prevista una sessione con la partecipazione del famoso 

egittologo Zahi Hawass).  

Per gli accompagnatori: escursione facoltativa ad Alessandria con il museo della Gioielleria (uno dei più 

famosi al mondo) e la Biblioteca Alessandrina. Fondata da Alessandro Magno nel 332 a.C.  è considerata la 

porta d’Egitto sul Mar Mediterraneo. Si estende lungo la costa per circa 20 km e si presenta elegante, 

cosmopolita e più europea che araba. Il suo clima mite e l’atmosfera rilassante favoriscono un flusso 

turistico durante tutto l’anno; ci si sofferma volentieri negli storici caffè, si passeggia sul lungomare e si 

ammirano i resti della Gloriosa Civiltà Greco-Romana. Sull’estrema punta occidentale, sul luogo dove 

sorgeva l’antico Faro di Alessandria, una delle sette meraviglie del mondo antico, si erge oggi il Forte di 

Quait Bey, sede del museo navale. Una curiosità: il nome faro deriva proprio da quello di Alessandria, che 

sorgeva sulla piccola isola di Pharos, oggi collegata da un istmo alla terra ferma. La nuova biblioteca 

Alessandrina, da poco inaugurata, sorge a pochi passi dall’antica sede voluta ben 2300 anni fa, dal primo 

faraone greco d’Egitto, Tolomeo I. Rappresentava il principale centro di raccolta e diffusione di tutto il 

sapere dei più grandi scienziati e studiosi dell’antichità. Oggi, ispirandosi ad un gigantesco sole inclinato che 

sorge dal mare (e assicura luce naturale e autosufficienza energetica alla costruzione) questo spettacolare e 

ardito edificio si estende su un’area di 80.000 metri quadri e possiede più di un milione di testi scientifici, 

oltre ad ospitare un istituto per il restauro dei libri antichi.   

Il clima di Alessandria è uno dei migliori e più vari di tutta l’Africa ed è meno secco e torrido di altre parti 

del Paese, essendo mitigato dalla brezza del mare. In primavera la temperatura media è 20°/22°. 

Ore 20.30: Cena di Gala. 



 

 

 

Domenica 2 aprile  Alessandria - Cairo  

Prima colazione. Trasferimento con bus Gran Turismo al Cairo. Visita con guida parlante italiano della 

piana di Giza con la Sfinge e le Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per l’Hotel Marriott 5 *sul Nilo, e sistemazione nelle camere riservate. Cena a buffet in 

albergo.  

Lunedì 3 aprile    Cairo - Roma 

 Prima colazione. Visita al famosissimo Museo Egizio, che ospita il tesoro di Tut An Kamon e milioni di altri 

oggetti, preziosi o semplici, che hanno aiutato a conoscere la vita nella leggendaria epoca dei Faraoni. 

Trasferimento all` aeroporto e partenza alle ore 16.25 con volo Alitalia per Roma.  

Arrivo a Roma alle ore 19.45. Coincidenze per gli altri aeroporti nazionali con voli Alitalia. 

 

Quota individuale di partecipazione, con partenza da Roma    (minimo 20 Partecipanti) 

 Sistemazione in camera doppia:   da € 999,00 per persona  

Sistemazione in camera singola:   da € 1450,00 per persona  

Supplemento partenza da altri aeroporti:  da € 30,00  

Iscrizione alla Conferenza Lions:   € 170,00  

Alexandria Night (venerdì):   € 50,00  

Gala (sabato):      € 60,00 

  

La quota comprende: 

 Il biglietto aereo Alitalia da Roma per il Cairo (disponibilità limitata di posti alla tariffa prevista), 

 i servizi turistici in Egitto (trasferimento Aeroporto-Hotel Four Seasons; trasferimento Hotel Four 

Seasons – Cairo; visita Cairo e Piramidi, pranzo e cena al Cairo, trasferimento all’aeroporto), 

 guida parlante Italiano durante le visite, 

 tre pernottamenti all’Hotel Four Seasons di Alessandria (sede della Conferenza), 

 un pernottamento all’Hotel Marriott al Cairo, 

 assistenza di nostro personale in Egitto, 

 il visto d’ingresso in Egitto, 

 assicurazione medica. 

La quota non comprende: 

 l’iscrizione alla Conferenza e le cene indicate qui sopra. 

E’ necessario il passaporto (valido almeno sei mesi dalla data di arrivo in Egitto). 

 

Prenotazioni e informazioni entro il 15 Febbraio, inviando la scheda d’iscrizione via mail a 

info@naonisviaggi.it 

mailto:info@naonisviaggi.it


 

 

 

 

 

20ª Conferenza dei Lions del Mediterraneo 

            Alessandria d’Egitto 

            30 Marzo – 03 Aprile 2017 

 

Da inviare con e-mail 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______________________  CAP _________  

in Via/Piazza ________________________________    n. _________     Prov. ___________ 

Telefono (_____) ______________ Cell. ___________________ e-mail _______________-______________ 

 

Accompagnato da ________________________________________________________________________ 

Data di nascita____________ Passaporto n__________________________Data di scadenza ____________  

 

Richiede la prenotazione di n.  _____   camere singole               n. _____ camere doppie 

Con partenza dall’aeroporto di    _____________________________________________________________  

□ Iscrizione alla Conferenza + Alexandria Night + Gala Dinner (totale € 280,00)  

*** 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 Banco 

Popolare BPM  - Filiale di Maniago (PN)  

 

Data  _____________________    Firma   __________________________________________ 

 

* Se desiderate la fattura, comunicateci l’esatta intestazioni con i relativi dati fiscali  

N.B. Le prenotazioni saranno accettate esclusivamente, salvo disponibilità, a ricevimento del presente 

modulo firmato 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). 

mailto:info@naonisviaggi.it


 

 

 

 

 

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 

Bologna 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 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: 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. 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: 50% sulle 

quote sino a 30 giorni prima della partenza del viaggio; 75% 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: è obbligatoria la stipula di una polizza contro le penalità d’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’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 

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. 

FORO COMPETENTE. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Pordenone.  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: NAONIS VIAGGI S.R.L. Via Dante°, 16 - 33085 MANIAGO - PN -TEL. 0427/701620  

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. 


