Scheda di iscrizione
Da compilare, sottoscrivere e restituire a federvita@libero.it,
insieme agli allegati indicati:
Nome ____________________ Cognome _______________________________

via _______________________________________ n. _____ cap._____________

“2 giorni nonsologiovani”
di FederVita Lombardia-APS

Città _____________________________________________ Provincia ________

presenta

Codice fiscale ______________________________________________________

Dalla dignità
umana
alla bellezza

Luogo e data di nascita _____________________________________________

n° carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto ___________________
scadenza __________
Tel. _______________________ cell. ____________________________________
Autorizzazione Privacy
Presa completa ed esaustiva visione delle norme sulla privacy presenti sul sito
https://www.federvitalombardia.it/privacy.php esprimo il consenso all’utilizzo
dei dati personali, anche sensibili, e alla gestione di essi nei limiti e per le finalità
precisate in questo programma di viaggio.
Luogo e data ________________

Firma _____________________________

Allegare alla scheda di iscrizione
Ricevuta dell’avvenuto pagamento per ciascun partecipante della:
 Caparra di € 110,00
 Saldo di € ___________________ (indicare)
 In camera con ___________________________ (indicare)
Tramite bonifico intestato a:

FEDERVITA LOMBARDIA, IBAN IT09W0311101647000000004205,
BANCA UBI BANCA.
Causale:

Cognome - Nome, Caparra/saldo ALBANIA 5/7 giugno 2020
Segreteria organizzativa: Chiara Passi per Federvita Lombardia.
Tel. 329 9568884 – e-mail: federvita@libero.it

Viaggio in Albania - Lezhe 5-7 giugno 2020

PROGRAMMA

5 GIUGNO 2020
Ritrovo dei partecipanti all’Aeroporto Milano Malpensa
alle ore 16.15.
Partenza ore 18,15, arrivo a Tirana ore 20,00.
Trasferimento a Lezhe per consegna stanze
presso Domus Maria Tuci
del Seminario Redemptoris Mater di Lezhe – Albania.

6 GIUGNO 2020
Ore 9.30-11.00
La difesa della vita umana nascente,
Tavola rotonda, presso Seminario Redemptoris Mater
di Lezhe
Ore 11.30
Trasferimento e visita al centro per la vita San Giuseppe
e ospedale di Lezhe
Ore 13.15
Pranzo presso Agriturismo
Ore 15.00
Trasferimento a Scutari
Ore 16,00
La Dignità umana e il tempo delle persecuzioni
Visita alle carceri di Scutari e al Convento delle Suore Stimmatine
Ore 18,00-18.45
Visita a Scutari
Ore 20,00
Cena presso Domus Maria Tuci - Lezhe
Ore 21.30
Celebrazione Santa Messa Domus Maria Tuci
(per chi lo desidera)

7 GIUGNO 2020
Ore 9.30
La Dignità umana e il regime comunista.
Visita guidata al Seminario
Ore 10.30
Visita alla tomba di Giorgio Castriota Skanderbeg
e alla piazza cittadina
Ore 12,00
Visita ai Martiri albanesi, presso Convento dei frati di Lezhe
Ore 13.30
Pranzo e passeggiata al mare
Ore 16,00
Trasferimento all’aeroporto di Tirana e ritorno in Italia a Milano Malpensa.
Partenza ore 20:45, arrivo 23:00

Quota per persona1:€250,00
Quote ridotte: € 240,00 per volontari mpv-cav e per giovani fino a 26 anni;
NB: a seconda del numero dei partecipanti le quote potrebbero subire variazioni.
La quota comprende
 viaggio A/R in classe economy con bagaglio a mano;
 pernottamento per 2 notti presso Domus Maria Tuci2 , (€15,00 il supplemento camera
singola a notte con sistemazione in hotel vicino alla Domus Maria Tuci);
 pasti dalla colazione del sabato 6 al pranzo della domenica 7;
 transfer da e per aeroporto di Tirana;
 bus privati; visite guidate indicate nel programma; entrate ai musei indicati; affitto sale;
contributo relatori; assicurazione aereo e viaggio.
La quota non comprende
 cena del venerdì 5;
 bagaglio in stiva e/o bagaglio superiore a quello previsto nel biglietto;
 cibi e bevande extra rispetto a quelli previsti;
 trasferimento da e per aeroporto di Malpensa;
 tutto ciò che non è compreso.
La caparra di €110,00 è da versare entro il 20 marzo 20203.
Il saldo è da versare entro il 15 maggio 20204.
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio 20205.
In caso di viaggio aereo autonomo, il costo è di 130,00€;
in questo caso la quota non comprende il viaggio aereo, ma rimangono le altre voci indicate.
2
La Domus Maria Tuci è una costruzione antisismica e di recente costruzione.
3
La caparra è restituibile in caso di rinuncia al viaggio entro il 20.3.2020:
interamente solo se si trova un sostituto, al 50% negli altri casi.
4
Il saldo è restituibile in caso di rinuncia al viaggio entro il 15.5.2020:
interamente solo se si trova un sostituto, negli altri casi, tolta la caparra, al 50%.
5
È possibile accettare iscrizioni successive se ci saranno posti liberi.
1

Il programma dettagliato è consultabile e scaricabile sul sito www.federvitalombardia.it

