E’ tempo di riscoprire la nostra umanità

Time for Humanity
27 dicembre 2019 - 4 gennaio 2020

Un viaggio unico a Gerusalemme, in Palestina e Israele

Proposta di partecipazione
e modalità d’iscrizione
Quota di partecipazione a partire da 1300 €.
La quota comprende
• Viaggio aereo con voli di linea in partenza da Milano, Venezia, Roma
• Tasse aeroportuali
• Soggiorno di 8 notti in Hotel a 4 stelle, sistemazione in camera doppia
con servizi, trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
• Assicurazione medico-bagaglio
• Trasferimenti in pullman in Israele e Palestina
• Partecipazione a tutte le attività programmate
• Accompagnatori dall’Italia
• Quota d’iscrizione
Le quote non comprendono
• Supplemento partenza da altre città (su richiesta)
• Supplemento stanza singola
• Assicurazione annullamento viaggio
• Bevande
• Mance autisti e personale Hotel
• Extra di carattere personale non incluse alla voce precedente

Modalità d'iscrizione
Capodanno è altissima stagione e quindi è necessario prenotare al più presto i
voli aerei e gli alberghi. Per questo ti chiediamo di:
1. inviare la scheda d’iscrizione entro il 30 settembre 2019 versando una
caparra di 400 euro;
2. versare il saldo della propria quota di partecipazione entro il 28
novembre 2019.
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PS: All'atto della prenotazione è possibile stipulare un'assicurazione per
eventuali annullamenti del costo del 6% dell'importo del viaggio.
Annullamenti e penali
• Penale del 40% dell'intera quota per annullamento fino a 30 giorni dalla
partenza.
• Penale dell'intero importo per annullamenti dal 29° giorno dalla partenza.
I pagamenti vanno effettuati sul c/c bancario n. 11001740 presso Banca
Popolare Etica, sede di Perugia, intestato al Coordinamento Nazionale degli
Enti Locali per la pace (ABI 05018 – CAB 03000 – CIN D – Codice IBAN
IT40D0501803000000011001740)

***
Per informazioni e adesioni rivolgersi a:

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti
Umani, via della Viola 1 (06122) Perugia tel. 335.1431868 - 075/5722479 - fax
075/5721234 - email info@entilocalipace.it - www.entilocalipace.it

Viaggimmagine

Via Govone, 30 - 20155 Milano
T: 02.33611823
info@viaggimmagine.it
orietta@viaggimmagine.it
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