
 

Dona il 5 
0
/00   alla Fondazione “Feder Piazza” onlus. 
Codice Fiscale   94012540269 

Ente giuridico privato riconosciuto dalla Giunta Regionale del Veneto con decreto 20.02.1990 n.ro 771 Cron. 

Strada dei Biscari, 22  31100 Treviso 
Tel/Fax 0422 301891 

presidente@fondazionefederpiazza.org 
www.fondazionefederpiazza.org 

C.F. 94012540269 

Treviso, lunedì 14 marzo 2016 
 
 
 

Cari Amici, 
dopo la buona riuscita della manifestazione “Armenia Amica” svoltasi nell’ottobre 
dello scorso anno a Treviso ci è stato chiesto da più parti di riproporre il viaggio in  

 
ARMENIA – NAGORNO KARABAKH – GEORGIA. 

 
E’ un territorio con una mirabile sequenza di cime innevate, verdi vallate 

lussureggianti,  gole rocciose e incastonato da remoti villaggi, sito nel Caucaso 
meridionale. Questa è la terra del biblico monte Ararat.  
Il nostro viaggio avverrà sulle ali della storia, tra fortezze, monasteri, chiese e scavi; 

ci racconterà, regalandoci emozioni indelebili, un popolo tra i più antichi del Medio 
Oriente.   

L’Armenia, culla del Cristianesimo, con i suoi cieli immensi e la sua gente ospitale è 
il luogo ideale dove compiere un viaggio fisico e mentale, una deviazione dai propri 

percorsi quotidiani. 
L’Armenia ha sempre mantenuto una speciale autonomia di pensiero e  una sua 
identità etnica, religiosa e culturale. I suoi numerosi e tipici monumenti sono frutto 

della creatività di un  popolo con un’anima indomabile e che possiede una cultura 
ricca e originale. 

Venite a scoprire il fascino di questi luoghi e della loro gente speciale. 
La presenza del professor Baykar Sivazliyan, presidente dell’Unione  degli Armeni 

d’Italia, garantirà una approfondita conoscenza dei luoghi che visiteremo! 
La partenza è prevista sabato 16 luglio con rientro  giovedì 28 luglio, per una 
durata di 13 giorni.  

Tutti i particolari del viaggio sono indicati nel programma allegato che può essere 
scaricato anche dal nostro sito internet www.fondazionefederpiazza.org. 

Per facilitare le modalità di prenotazione e, soprattutto, per fissare i posti per il volo, 
vi preghiamo di darci la vostra intenzione di aderire, anche soltanto telefonicamente 

(0422.301891), prima del 15 aprile p.v. 
Per versare l’acconto ci sarà tempo fino al 30 aprile.  
L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti. 

Ricordo che nella quota di partecipazione è inclusa una sovvenzione per le attività 
istituzionali e benefiche della nostra Fondazione. 

Invio a tutti i miei più cordiali saluti. 
 

Il Presidente 

            Le nostre coordinate bancarie: 

FONDAZIONE FEDER PIAZZA onlus 
presso UNICREDIT di Villorba (TV) 

IT02 O 02008 62180 000102293604 
(segue sul retro) 

mailto:presidente@fondazionefederpiazza.org
http://www.fondazionefederpiazza.org/


 

NOTE IMPORTANTI:  
 
* Segnalate, per cortesia, eventuali intolleranze alimentari. 
 
* Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da 
nubile per le Signore) così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. A tale proposito si  
prega di consegnare fotocopia del passaporto. 
Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare 
il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche 
necessarie saranno attribuite al passeggero.  
 

E’ necessario il passaporto con validità oltre i 6 mesi dalla data di rientro. 
 
NORMATIVE PER EVENTUALE RINUNCIA  
 
ESTRATTO DI LEGGE:  
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino 30 giorni di calendario prima della partenza si 
pagherà una penale pari al 10% della quota di partecipazione.  
*Se si rinuncia al viaggio sino a 21 giorni di calendario prima della partenza si pagherà una penale 
pari al 30% della quota di partecipazione.  
*Se si rinuncia al viaggio da 20 giorni di calendario a 11 giorni lavorativi prima della partenza si 
pagherà una penale pari al 50% della quota di partecipazione.  
*Se si rinuncia al viaggio da 11 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza si pagherà una penale pari al 75% della quota di partecipazione.  
* 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.”  
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084, di ratifica ed esecuzione dalla Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché del 
decreto legislativo 111/95 del 17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314 CEE  
 
N.B. Tutti i componenti del gruppo sono coperti da assicurazione suppletiva “AMI Assistence”, già 
prevista nella quota di partecipazione, che interverrà in caso di recesso per cause certificabili che si 
verifichino anche all’ultimo momento. 

 
 
 

 
 


