Viaggio in Libano 2019
Partenza prevista per sabato 23 marzo o domenica 24 marzo, dipende dall’operativo dei voli che saranno
con le compagnie Alitalia o Middle East Airlines.
Giorno 1
Arrivo a Beirut e sistemazione in albergo. Primo giro della città
Giorno 2
Beirut: visita a Sabra e Chatila, incontro con le organizzazioni palestinesi e altre associazioni che operano nei
campi. Giro della città (quartieri di Downtown, Hamra, Mar Mikhail, Corniche di Beirut, altro)
Giorno 3
Trasferimento a Tripoli e sistemazione in albergo. Visita al centro per bambini di Bab et-Tebbaneh. Attività al
centro.
Giorno 4
Visita di Tripoli e dintorni. Visita ai campi di rifugiati siriani. Incontri con le associazioni.
Giorno 5
Partenza da Tripoli. Visita alla città di Byblos. Rientro a Beirut.
Giorno 6
Visita al sito archeologico di Baalbeck (nel caso non si possa raggiungere la località questa verrà sostituita
con Tiro o Sidone).
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Giorno 7
Incontri con associazioni a Beirut che si occupano di antirazzismo e diritti umani. Tempo libero.
Giorno 8
Rientro in Italia
Il pernottamento avverrà in camere doppie o triple, nel caso si voglia una singola è da prevedere un
supplemento. Gli spostamenti interni avverranno tramite pulmini la cui grandezza potrà variare a seconda
del numero dei partecipanti.

Dettaglio spese di viaggio
Volo da Firenze/Pisa (chi volesse il volo da Roma
calcolare circa 100 euro meno)
Pernottamento
Assicurazione
Trasporti interni
Vitto
Varie (entrate musei e siti, acquisto materiale per
attività)
TOTALE

450
35*7=245
100
20*7=140
30*7=210
45
1185

Una volta ricevuta la conferma dell’iscrizione si dovrà provvedere ad effettuare un bonifico di 600 euro ad
Arci Toscana. Il resto verrà gestito come cassa comune una volta arrivati in Libano.
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SCHEDA ISCRIZIONE VIAGGIO IN LIBANO MARZO 2019
Nome___________________________________________________________________________

Cognome________________________________________________________________________

Numero Passaporto________________________________________________________________

Telefono e Email__________________________________________________________________

Associazione o Comitato Arci di appartenenza___________________________________________
Dati per Assicurazione:
Indirizzo di residenza______________________________________________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________________

Nome di un beneficiario____________________________________________________________

Richieste particolari (allergie, esigenze alimentari, altro)

I dati riportati devono essere corrispondenti a quelli sul passaporto.
Il passaporto non deve essere stato utilizzato per entrare in Israele.
FIRMA

Arci
Comitato Regionale Toscano
Piazza dei Ciompi 11 | 50122 Firenze | tel. 055/26297210 – 212 | fax 055/26297266
web: www.arcitoscana.it | e-mail: toscana@arci.it
arci.toscana@facebook.com | arcitoscana@twitter.com | arcitoscana@youtube.com
C.F. 94022540481 | P.I. 04376920486

