
 
 
 
 
 
 
 

64° Forum Europeo Lions – Skopje, Macedonia 
da mercoledì 24 a domenica 28 ottobre 2018 

 
 
Il tema di quest’anno è "Consapevolezza ed empatia".  
Skopje è la città natale di Madre Teresa. È possibile visitare 
la sua casa natale, poco distante dalla sede dei lavori del 
Forum.  
Nel 2018 saranno inoltre passati 55 anni dal devastante 
terremoto, nel luglio 1963. Persone di tutto il mondo si sono 
riunite qui per aiutare nella ricostruzione della città.  Skopje è 
diventata la città della solidarietà mondiale. 

I lavori del Forum iniziano giovedì, ma per poter essere presenti a tutte le manifestazioni in programma è 
necessario partire mercoledì 24 ottobre. 

L’unico volo diretto tra l’Italia e Skopje in questa data è con la compagnia low-cost Wizz Air, da/per 
l’aeroporto di Treviso.  

Gli orari dei voli: 
24 ottobre          TREVISO – SKOPIE          15:40 – 17:20 
28 ottobre          SKOPIE – TREVISO          13:00 – 14:45 
 
Questi orari permettono - per chi proviene dal Centro-Nord Italia - collegamenti in treno con la stazione di 
Mestre (e da  qui con pullman diretto per l’aeroporto), -  
Possibilità di voli alternativi con Austrian Airlines via Vienna. Quotazioni e orari su richiesta. 
 
Mercoledì 24 ottobre                 Treviso – Skopie 
Arrivo a Skopje e trasferimento all’hotel Bushi Resort &Spa 5 * oppure all’hotel Best Western Turist 4* 
 
Bushi Resort & SPA vanta una splendida terrazza e un piacevole giardino. Offre un centro benessere con 
piscina, un ristorante e un bar. È a disposizione la connessione WiFi ovunque. 
 
Best Western Hotel Turist è in grado di offrire i più elevati standard tipici degli hotel internazionali. Gli 
ospiti che soggiornano in questo hotel, situato nel centro città, si troveranno a pochi passi da importanti 
attrazioni della città come la sede del Parlamento, la casa di Madre Teresa, il teatro nuovo, nonché centri 
commerciali, caffetterie e ristoranti.  
 
Entrambi gli alberghi si trovano a circa 10 minuti a piedi dalla sede dei lavori del Forum, il Macedonian 
Philharmonic, in zona Old Bazaar. 



 
 
 
 
 
 
 
Da giovedì 25 a sabato 27 ottobre, il programma del Forum, con gli appuntamenti sociali, è ancora in via di 
definizione. Di seguito il programma di massima. 
 
Giovedì 25 ottobre                   Skopie 
Registrazioni: h. 09.00-18.00  
Lavori del Forum: h. 10.00-17.45 
Cerimonia d’apertura: h.18.00-19.30 
Get Together Party: h. 19.45-21.15 
 
Venerdì 26 ottobre                   Skopie 
Lavori del Forum: h. 09.00-18.30  
Host Evening: h. 19.30-23.30 (hotel Holiday Inn) 
 
Sabato 27 ottobre                   Skopie 
Lavori del Forum: h 09.00-15.00  
Cerimonia di chiusura: h.15.15-16.15  
Supervisory Committee Europa Forum 2019 : h. 16.30-18.00 
Cena di Gala: h. 19.30-20.30 (hotel Aleksandar Palace) 
 
Domenica 28 ottobre              Skopie – Treviso 
Dopo la prima colazione, partenza con il pullman riservato per la visita guidata alla capitale macedone: 
visiteremo la chiesa di San Clemente, la moschea Mustafa Pasha, la fortezza, il memoriale di Madre 
Teresa, il museo Nazionale e la chiesa di s. Demetrio.  Al termine, trasferimento in aeroporto e partenza 
con il volo per Treviso. 
 
 
 
Quota per persona hotel 5*: € 320,00  
(comprende: 4 notti con prima colazione in hotel 5*, trasferimenti da/per l’aeroporto, visita guidata della 
città, assistenza Naonis Viaggi con minimo 20 persone.) 
 
Quota per persona hotel 4* : € 300,00  
(comprende: 4 notti con prima colazione in hotel 4*, trasferimenti da/per l’aeroporto, visita guidata della 
città, assistenza Naonis Viaggi con minimo 20 persone.) 
 
 
E’ escluso il volo, che sarà quotato al momento della prenotazione. 
Ad oggi, € 135,00 volo di andata/ritorno da Treviso, tasse incluse. 
 
 
Eventualmente da aggiungere alla quota:  

• Registrazione al Forum: € 240,00 
• Cena di Gala: € 50,00 
• Serata macedone: € 43,00 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
64° Forum Europeo Lions – Skopje, Macedonia   24/28 ottobre 2018 

 
 

Prenotazioni  entro il 30 luglio inviando questa scheda via  mail a lions@naonisviaggi.it  
indicando, per ogni partecipante: 

 
Cognome …………………………………. Nome ………………………..………     Data di nascita ……………………………. 
 
Numero documento di viaggio …………………………………………………….         Data di scadenza:…………………………............. 
 
Cognome …………………………………. Nome  ……………………………….    Data di nascita ……………………………………... 
 
Numero documento di viaggio ……………………………………………………   Data di scadenza:………………………………….... 
 
Indirizzo  …………………………………...........…………………………………………………… 
 
Cellulare………………………………………     E Mail…………………………………………… 
 
 
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario il passaporto con validità residua di almeno tre mesi o la carta di identità valida 
per l’espatrio  
 
 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………….. 
 
Sistemazione in Camera ……………………………... (doppia o singola) 
 

 Hotel Bushi 
 Hotel Best Western Turist  

 
Volo da    …………………….. 
 
Eventualmente da aggiungere: 

o Registrazione al Forum: € 240,00 
o Cena di Gala: € 50,00 
o Serata macedone: € 43,00 

 
 
Al ricevimento di questa scheda, vi contatteremo telefonicamente per definire gli orari del vostro volo e provvederemo 
all’addebito dell’eventuale  biglietto aereo, del pacchetto dei servizi a Skopje e dell’assicurazione (facoltativa) sulla vostra 
carta di credito (della quale ci allegate copia fronte e retro). 
 
VISA   …. …. ….  ….    Scadenza _______   
 
MASTERCARD …. …. ….  ….    Scadenza _______ 
 
 
Con la sottoscrizione di questo modulo ci autorizzate all’addebito sulla vostra carta di credito dell’importo 
comunicatovi a mezzo e-mail relativo a Pacchetto Hotel & Conferenza, biglietto (i) aereo (i) e assicurazione. 
 
 
Data ……….…….……………….    Firma  ……………….……………………………. 
 
 
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:lions@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 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 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 a mezzo carta di credito. 
 
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% sulle quote di 
partecipazione.  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.  
 
Assicurazione contro penalità di annullamento 
E’ suggerita  la stipula di una polizza contro le penalità d’annullamento. 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 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. 
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