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Treviso 26 gennaio 2016
Cari Amici,
la situazione incerta del medio oriente ci ha fatto desistere dal programma previsto di viaggiare in Iran.
Pensiamo che possiate gradire, in sostituzione di quello, l’itinerario che ora vi proponiamo e che ci porterà a scoprire e
meditare sulle origini e i fondamenti della civiltà mediterranea.
La democrazia, la filosofia, l’arte, il mito hanno avuto origine dal genio dei grandi personaggi quali Pericle, Temistocle,
Sofocle, Euripide, Fidia, Prassitele, Aristotele, Platone, Socrate.

Viaggio attraverso il mito
Atene e le Isole degli Dei
Da Domenica 17 a Domenica 24 APRILE 2016

Le testimonianze storiche e artistiche si sveleranno a noi con il loro fascino antico espressione dell’ingegno, della
creatività e del pensiero di un popolo che aleggia ancora tra le mura dell’Acropoli di Atene, del tempio ad Apollo di Delfi
e nelle isole Cicladi di Naxos, Paros e Santorini.
La partenza è prevista domenica 17 aprile con rientro la domenica 24 aprile, per una durata di otto giorni.
Tutti i particolari del viaggio sono indicati nel programma allegato.

Purtroppo, e ci scusiamo di questo, i ritardi dovuti alla cancellazione del viaggio precedente e alle difficoltà di trovare voli
e alberghi per questo periodo ci costringono ad un tempo molto ridotto per le prenotazioni, che ci dovranno pervenire
entro, e non oltre, il 6 febbraio p.v. assieme all’acconto specificato nel programma (tel. 0422301891).
Informiamo, inoltre, che il viaggio avrà luogo con un numero minimo di venticinque partecipanti.
L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti.
Ricordando che nella quota di partecipazione è inclusa una sovvenzione per le attività istituzionali e benefiche della
nostra Fondazione, Vi invio i miei più cordiali saluti.
Il Responsabile Viaggi

N.B.
Le nostre coordinate bancarie:
IT02 O 02008 62180 000102293604
Il conto corrente è intestato a:
FONDAZIONE FEDER PIAZZA onlus
presso la Banca UNICREDIT di Villorba (TV)

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.

NOTE IMPORTANTI:
* 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. 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’ necessaria la carta di identità senza timbro di rinnovo per l’ingresso nel paese o il passaporto in corso di validità.
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 nostro gruppo sono comunque coperti da assicurazione supplettiva “AMI Assistence”, già
prevista nella quota di partecipazione, che interverrà in caso di recesso per cause certificabili che si verifichino anche
all’ultimo momento.

