
 

 

                          dal 28 al 30 Settembre 2017 

 

Esattamente 20 anni dopo l’Europa Forum a Zurigo, i Lions della Svizzera e del Liechtenstein sono 

orgogliosi di dare nuovamente il benvenuto ai loro amici Lions d’Europa e del Mondo.  

Montreux è stato luogo di numerose conferenze internazionali e di concerti. Leggendo queste 

righe, non sentite la musica dei Deep Purple “Smoke on the water” o altri pezzi di grandi jazzisti, 

molti dei quali tornano ogni anni al celebre Montreux Jazz Festival?  

Le Alpi sono la fonte dei maggiori fiumi d’Europa, il Rodano, il Reno, il Danubio e il Po, tanto da 

essere considerate il castello d’acqua d’Europa. Il Montreux Music and Convention Center – il 

2m2c – si svolge sul lago di Leman, circondato dalle Alpi svizzere e di fronte alle Alpi francesi.  

Di conseguenza è stato scelto come tema del  Forum: WATER MEANS LIFE 

 

 

COME ARRIVARE A MONTREUX 

Montreux si trova a poco più di un’ora d’auto dall’aeroporto di Ginevra. Ogni ora partono due 
treni direttamente dalla stazione dell’aeroporto.  
Il comitato Lions ha previsto uno stand d’accoglienza all’aeroporto, mercoledì e giovedì. I biglietti 
del treno potranno essere acquistati presso lo stand ad un prezzo speciale. Nella hall d’arrivo ci 
saranno dei bancomat, in quanto i biglietti si potranno pagare solo tramite denaro contante.  
Ci sarà uno stand di accoglienza anche alla stazione di Montreux.  
Per coloro i quali pensano di raggiungere Montreux con la propria auto, consigliamo di prenotare il 
parcheggio.  
 
L’aeroporto di Ginevra è collegato con voli diretti dagli aeroporti di: Venezia, Pisa, Roma, Napoli, 
Brindisi, Palermo, Catania, Olbia e Cagliari. 
 
Treni diretti da Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Brescia e Milano per Ginevra con comoda 
coincidenza per Montreux 

 



 

MERCOLEDI’ 27.9.2017 

• Lions Day  alle Nazioni Unite a Ginevra 
• Concorso di musica Warm Up 
• Supervisory Committee 
• Accoglienza degli ospiti d'onore 
• Delegazione giovanile 
• Musica Get-Together 

GIOVEDI’ 28.9.2017 

• Registrazione 
• IP incontra DGs e Lions 
• European Council I 
• Long Range Planing Committee 
• Riunione General Secretaries e Riunione Lions 100 Centennial Coordinators 
• Concorso di Musica 
• Cerimonia di apertura 
• Get-Together 
• Riunione PDG Svizzera 

VENERDI’ 29.9.2017 

• Registrazione 
• EuropeanCouncil – discussions 
• Incontro con IDs 
• 102W Gabinetto Distrettuale 
• International 1dt VP incontra VDGs 
• Riunione GMT/GLT Delegates 
• Incontro annuale dei delegati della musica 
• Conferenza dei presidenti distretto 102W 
• Finale del concorso di Musica 
• Gala Night  

SABATO 30.9.2017 

• Registrazione 
• Seminar "Water Means Life" 
• GR MD 102 Core Team 
• European Council II 
• Cerimonia di chiusura 
• Host Evening 



 

 

L’hotel che abbiamo selezionato per la Delegazione Italiana è l’EUROTEL Montreux **** 

 

 

 

 

 

 

 

La Stazione FFS, il Centro dei Congressi e lo Stravinsky Auditorium sono nelle vicinanze.  

Ristorante panoramico con terrazza. Cucina non-stop il fine settimana.  Imbarcadero CGN, pontile 
privato per le barche. 

Tutte le 157 camere distribuite sui 16 piani dell’edificio offrono infatti una vista spettacolare sul lago 
di Ginevra e sulle montagne. Tra i comforts delle camere WI-FI gratuito, minibar, cassetta di 
sicurezza e molto altro. 

 

 

Prezzo del  pacchetto dal 27 Settembre,  

per 4 notti a CAMERA  

(matrimoniale o doppia uso singola): 

EUR 1120,00 

Inclusa la tassa di soggiorno, l’uso dei trasporti 
pubblici a Montreux e dintorni e la prima 
colazione. 

 

 

 

 

Prenotazioni entro il 27 Luglio, utilizzando la scheda di prenotazione allegata. 

 



 

 

 

 

 

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 ______________________  Codice Fiscale _____________________________  

Domiciliato a______________________ CAP _________  

in Via/Piazza ________________________________ n. _________   Prov. ___________ 

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

 

Accompagnato da ________________________________________________________________________ 

 

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

 

Presso  Eurotel  Montreux  dal 27 Settembre,  per n. 4 notti 

Il prezzo della camera, sia ad uso doppia (due persone), che doppia ad uso singola (una persona),                          
è EUR 1120,00 (incluso tasse e Prima Colazione) e va pagato per intero entro il giorno 26 Luglio, 
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). 

 

Registrazione al Forum:  collegatevi al sito      https://europaforum2017.org/it/programma/iscrizione/    e compilate il 
modulo on line 

 

mailto:info@naonisviaggi.it
https://europaforum2017.org/it/programma/iscrizione/


 

 

 

 

 

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 il saldo. 

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: 100% del 
costo della camera per annullamenti pervenuti a partire dal 27 luglio 2017. 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: 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 suggerita la stipula di una polizza contro le penalità d’annullamento (il costo 
equivale al 6% del valore assicurato)  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. 
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