#suipassidiFrancesco - #sulleormediLaPira
A cento anni dalla prima guerra mondiale

Natale di pace a Betlemme
Una missione di pace. Un viaggio di conoscenza. Un movimento di fraternità.

20 – 27 dicembre 2014
Proposta di partecipazione e
modalità d’iscrizione
Voli aerei prenotati
Charter sabato 20 dicembre 2014
Charter sabato 27 dicembre 2014

Roma/Tel Aviv (orario da definirsi)
Tel Aviv/Roma (orario da definirsi)

Hotel prenotati
•
•

Hotel Bethlehem, Betlemme, (categoria standard) in mezza pensione
Hotel Sant Gabriel, Betlemme, (categoria standard superiore) in mezza pensione

Quote per persona con partenza da Roma
Hotel Bethlehem
Camera doppia in H/B
Camera singola in H/B

€ 1.150,00
€ 1.270,00

Hotel Sant Gabriel
Camera doppia in H/B
Camera singola in H/B

€ 1.300,00
€ 1.550,00

Tariffa speciale per i giovani (fino a 25 anni)

€

890,00

Le quote comprendono
• Volo aereo
• Tasse aeroportuali
• Soggiorno di 7 notti nell’albergo prescelto, in mezza pensione (colazione e cena)
• Assicurazione medico e bagaglio
• Trasferimenti Aeroporto/Albergo/Aeroporto
• Trasferimenti Albergo/Sede iniziative/Albergo

•
•
•

Accompagnatori e coordinatori della delegazione
Partecipazione alle attività definite dal comitato organizzatore
Quota di iscrizione

Le quote non comprendono
• Supplemento partenza da altre città
• Assicurazione annullamento viaggio

€ 6% della quota

Modalità d'iscrizione
Per partecipare è necessario inviare la scheda d’iscrizione entro il 31 luglio 2014.
Pagamenti
• anticipo del 40 % all’atto della prenotazione
• saldo al 30 settembre 2014
Annullamenti e penali
• Penale del 40% dell'intera quota per annullamento entro il 30° giorno dalla partenza.
• Penale dell'intero importo per annullamenti dal 30° giorno in poi.
I pagamenti vanno effettuati sul
c/c bancario n. n. 100174 presso Banca Popolare Etica, sede di Perugia, intestato al
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace (ABI 05018 – CAB 03000 – CIN J –
Codice IBAN IT17J0501803000000000100174)
N.B.
•
•

Ad esaurimento dei posti prenotati e per richieste diverse dalle date indicate
preventivi su richiesta
All'atto della prenotazione è possibile stipulare un'assicurazione per eventuali
annullamenti del costo del 6% dell'importo del viaggio.

Per informazioni generali rivolgersi a:
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
via della Viola 1 (06100) Perugia
T 075/5722479 - M 335.1431868 - F 075/5721234
email: medio.oriente@perlapace.it - www.cittaperlapace.it - www.perlapace.it

Per informazioni sui voli rivolgersi a:
Ariminum Viaggi
Via IV Novembre 35
47921 Rimini
Tel 0541/57679
Fax 0541/52022
gruppi@ariminum.it

