
101ª Convention Internazionale
Las Vegas 29 giugno 4 luglio 2018

La pazza Las Vegas: un miraggio pieno di attrazioni. 
È la protagonista eccentrica di tante produzioni 
cinematografiche. Las Vegas è la città più incredibile 
del mondo, dove si sfida la fortuna per cambiare vita. 
All’interno delle sale da gioco la luce del giorno non 
filtra mai e non ci sono orologi, perché il tempo a 
Las Vegas non esiste; esistono solo le luci, il tintinnio 
dei soldi e la libertà trasgressiva di fare quello che 
si vuole, quando si vuole. L’attrazione di questa 
città sono gli alberghi stessi che, dal primo storico 
“Flamingo” costruito negli anni ‘40, hanno continuato 
a sorgere a velocità impressionante.

L’albergo previsto per la Delegazione Italiana è il famoso MGM Grand; è lo stesso albergo che ospiterà i 
Governatori Eletti, i Direttori Internazionali, i Presidenti Internazionali (past, in carica e vice). Tutte le attività della 
Convention si svolgeranno presso l’Hotel MGM esclusa, per ovvi motivi, la Parata Internazionale. L’albergo è uno 
dei più grandi del mondo (quasi 7000 camere) e dispone di 23 ristoranti, 5 piscine, palestra, negozi e un migliaio 
di slot machines, tavoli per roulette, black jack ecc. Inoltre Night Clubs, bar e teatri con show del Cirque du Soleil 
e David Copperfield. 
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Venerdì 29 Giugno  Italia – Las Vegas      MGM Grand Resort

Partenza con voli di linea da: 
Roma  partenza ore 09:55 
Milano  partenza ore 10:30 via New York  arrivo a Las Vegas ore 20.00
Venezia  partenza ore 10:55 
Trasferimento con pullman privato all’Hotel MGM Grand Resort.

Sabato 30 giugno Las Vegas       MGM Grand Resort

Parata Internazionale nel centro di Las Vegas.
International show presso MGM Grand Garden Arena.

Domenica 1  Luglio Las Vegas       MGM Grand Resort

1ª Sessione Plenaria presso MGM Grand Garden Arena.
Ricevimento della Delegazione Italiana (in corso di definizione).

Lunedì 2 Luglio Las Vegas       MGM Grand Resort

2ª Sessione Plenaria presso MGM Grand Garden Arena.

Martedì 3 Luglio Las Vegas                                                                              MGM Grand Resort 

Votazioni e Sessione Plenaria di chiusura con proclamazione del nuovo Presidente Internazionale e dei Nuovi 
Governatori Distrettuali, presso MGM Grand Garden Arena.

Mercoledì 4 Luglio Las Vegas                                                                                                     voli per Italia                                    
                                                                                          

Trasferimento all’aeroporto per 
Roma  partenza ore 07:20 via Chicago  arrivo a Roma    ore 08:25 del 05 luglio
Milano   partenza ore 08:45 via New York  arrivo a Milano   ore 08:40 del 05 luglio
Venezia  partenza ore 08:45 via New York  arrivo a Venezia ore 09:05 del 05 luglio
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La quota comprende: 
- biglietti aerei per Las Vegas  (con voli United Airlines) da Milano, Venezia e 
  Roma e ritorno;
- tasse  aeroportuali in vigore;
- trasferimento con pullman riservato dall’aeroporto di Las Vegas all’Hotel e 
   viceversa;
- soggiorno presso l’MGM Grand Resort Las Vegas in camera doppia o doppia 
   uso singola; 
- tasse locali e Resort fee;
- facchinaggio in arrivo e partenza; 
- assistenza di personale Naonis Viaggi a Las Vegas. 

La quota non comprende:
- l’iscrizione alla Convention   (EUR 150,00 entro il 31 gennaio; EUR 200,00 entro 
  il 31 marzo; dal 01 aprile EUR 225,00);
- le prime colazioni e tutti i pasti;
- ricevimento della Delegazione Italiana (in corso di definizione);
- registrazione ESTA  (vedere modulo).
- cambio utilizzato: 1 euro= 0,89 dollari americani
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Pacchetto da Milano

Prenotazioni entro 31 Gennaio 31 Marzo dal 01 Aprile
Quota per persona in doppia EUR 2.000,00 EUR 2.100,00 EUR 2.200,00 
Quota per persona in singola EUR 2.500,00 EUR 2.600,00 EUR 2.700,00

Pacchetto da Venezia 

Prenotazioni entro 31 Gennaio 31 Marzo dal 01 Aprile
Quota per persona in doppia   EUR 2.000,00 EUR 2.100,00    EUR 2.200,00 
Quota per persona in singola   EUR 2.500,00 EUR 2.600,00    EUR 2.700,00 

Pacchetto da Roma 

Prenotazioni entro 31 Gennaio 31 Marzo             dal 01 Aprile
Quota per persona in doppia   EUR 2.200,00 EUR 2.300,00    EUR 2.400,00 
Quota per persona in singola   EUR 2.700,00 EUR 2.800,00    EUR 2.900,00 



Escursioni da Las Vegas con 
guide Italiane professioniste

Lunedì 2 Luglio 
giornata intera (pranzo incluso)

 

VALLEY OF FIRE   
 
Partenza dall’Hotel MGM Grand con 
pullman GT per raggiungere il parco 
statale della Valle del Fuoco (Valley of 
Fire State Park), il più antico del Nevada, 
uno dei parchi più scenografici, grandiosi 
e meno frequentati del Sud-Ovest degli 
Stati Uniti.
Il legno pietrificato e le incisioni rupestri 
degli Indiani d’America, vecchi di 3000 
anni, vi lasceranno a bocca aperta. A mano 
a mano che vi avvicinerete all’ingresso del parco, potrete scorgere il lago Mead, il più grande lago artificiale degli 
Stati Uniti. 
Questo parco offre un paesaggio inaspettato e primordiale: grandi formazioni di arenaria rossa formatesi 150 milioni 
di anni fa e profondamente erose dal vento e dall’acqua. A volte sotto i raggi del sole sembrano prendere fuoco. Da 
qui il nome del parco: un deserto di sabbia e rocce multicolori.  
 

Martedì 3 Luglio  pomeriggio 

RED ROCKS TOUR

Il Red Rock Canyon è una delle più belle 
attrazioni del Deserto Mojave, dove 
potrete vedere una vegetazione e un 
ambiente unico.
Il tour pomeridiano inizia con il trasporto 
in bus con partenza dall’hotel verso lo 
spettacolare Red Rock Canyon, con la 
guida che narra di vecchi esploratori 
e parla della geografia e della natura 
selvaggia unica del canyon. È quindi 
previsto un rilassante giro intorno al 
circuito panoramico che vi permetterà 
di godere delle meraviglie di Red Rock, 
dalle colline in pietra arenaria rossa ai 
rudimentali forni indiani. 
   

Estensioni post Convention su richiesta, sia individuali che per piccoli gruppi. Anche su misura.

I Deserti del West (Gran Canyon, Lake Powell, Page, Bryce Canyon, Canab, Zion Park)
3 giorni, 2 notti

Yosemite, Monterey e San Francisco
San Francisco e la Napa Valley New York

Los Angeles County Boston e il Maine
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101ª Lions Clubs International Convention  
Hotel MGM Grand Las Vegas

(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                                                                       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

Partenza da:
     Milano Malpensa          Roma Fiumicino           Venezia 

Iscrizione alla Convention   n.

Assicurazione 
       Annullamento e spese mediche con massimale 50.000 EUR 120,00 a persona
       Annullamento e spese mediche con massimale illimitato EUR 250,00 a persona

Escursioni  
      02 luglio VALLEY OF FIRE    
      03 luglio RED ROCKS     
  

Registrazione ESTA       
      EUR   20,00 a persona

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, 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).
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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 dicembre1982 nonché 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: 10% sulle quote sino 
a 30 giorni prima della partenza del viaggio; 25% sulle quote sino a 21 giorni prima della partenza del viaggio; 75 %sulle quote 
sino a 3 giorni prima della partenza del viaggio, 100% da tre giorni al giorno della partenza. 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
E’ 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.

Assicurazioni
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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