
Come partecipare al viaggio in Libano

Il viaggio avrà luogo dal 12 al 19 settembre 2022.

Per partecipare è necessario:

1) contattare l’associazione “Per non dimenticare ODV” (i recapiti sono indicati in
fondo) per chiedere di partecipare, fornendo queste indicazioni: nome, cognome,
città,  associazione  di  appartenenza  (nel  caso  si  partecipi  per  conto  di
un’associazione),  recapito  mail  e  contatto  telefonico,  e  copia  del  certificato
vaccinale, o, in alternativa, referto negativo di tampone da presentare alla partenza
(leggere attentamente il punto 4!).

2)  attendere  la  nostra  conferma alla  vostra  richiesta  di  iscrizione (i  posti  sono
limitati);

3)  avuta  la  conferma,  versare  entro  il  10  luglio la  quota  di  partecipazione  al
viaggio di 150,00 euro (comprendente i mezzi di trasporto durante la settimana in
Libano e un contributo per i servizi di traduzione) con bonifico bancario sul conto
corrente intestato a: “Per non dimenticare ODV” - codice IBAN IT81 J 05018
02400 000016826893 causale “viaggio in Libano 2022”.

N.B.1 in caso di rinuncia al viaggio prima del 30 luglio la quota di partecipazione
verrà restituita nella misura di 100,00 euro; per rinuncia dopo quella data la quota
di partecipazione non verrà restituita;

N.B. 2  si  specifica che l’Associazione “Per non dimenticare ODV” fornirà ad
ogni  iscritto,  una  ricevuta  inerente  alla  quota  di  partecipazione  versata,  da
utilizzare ai fini della detrazione fiscale per la dichiarazione dei redditi anno 2022. 

4) L’Associazione “Per non dimenticare ODV”, in riferimento alle norme anti-
COVID19 prescritte al 5/5/2022 dall'autorità libanese per l'ingresso in Libano, ed
in particolare in tutela dei profughi che incontreremo e dei partecipanti al viaggio,
ha deciso di accettare la domanda d’iscrizione solo in seguito alla presentazione di
un certificato vaccinale  con tre  dosi,  oppure di  un certificato vaccinale  con due dosi
(purché la seconda dose sia stata somministrata nei sei mesi precedenti il viaggio).

In   alternativa   è   possibile   presentare  alla   partenza   il   referto   negativo   di
un   tampone molecolare (PCR) effettuato entro le 48 ore antecedenti il  viaggio,
oppure referto negativo di un tampone antigenico (test rapido) effettuato entro le
24 ore antecedenti il viaggio (https://www.viaggiaresicuri.it/country/LBN).  Sono
fatti salvi possibili aggiornamenti alla data della partenza!

Si raccomanda inoltre di:
• utilizzare sempre la mascherina di  protezione durante gli  spostamenti  in

Libano e negli incontri organizzati;
• disporre di un’adeguata assicurazione sanitaria, che copra anche le spese

derivanti da quarantena o da ospedalizzazione per COVID-19. 

5)   L’associazione  NON  si  occuperà  dell’acquisto  dei  biglietti  aerei;  ognuno
provvederà autonomamente al proprio volo;

https://www.viaggiaresicuri.it/country/LBN


Vi  possiamo solo  indicare  che  i  voli  più  economici  che  abbiamo  trovato  con
partenza da Roma e Bologna sono con la compagnia greca Aegean Airlines con
scalo ad Atene,  mentre  da Milano  c'è un volo diretto con la compagnia aerea
libanese MEA. 

Prima prenotate, più risparmiate sul biglietto.
Comunicateci vostro volo con orari!

6)  IMPORTANTE: nel  più  breve  tempo possibile  far  pervenire  agli  indirizzi
alessialeo@hotmail.com oppure martaturilli@yahoo.it  copia del passaporto (con
almeno sei mesi di validità al momento del rientro in Italia e senza alcun visto di
Israele).

7)   Albergo:  L’associazione  farà  le  prenotazioni  delle  stanze  per  ottenere  il
massimo sconto possibile; ognuno poi provvederà individualmente al pagamento
del proprio conto in loco (si può pagare con carte).

Abbiamo  scelto  per  un  buon  rapporto  qualità  –  prezzo  -  l'HOTEL
MAYFLOWER, YAFET ST. HAMRA BEIRUT – LEBANON 

Costi (sono espressi in dollari!):

camera  singola  66,00  US$  -  doppia  71.50  US$  -  tripla  77,00  US$;  prezzi
comprensivi di colazione, WIFI e tasse.

Ogni delegato può farci sapere la sua preferenza per la stanza, ma l’assegnazione
definitiva sarà a cura dell’associazione.

8) Prima della partenza, comunicheremo l’appuntamento a Beirut (in aeroporto o
in hotel).

Vi  preghiamo  di  mettervi  in  contatto  con  noi  per  tempo:  la  disponibilità
alberghiera  è  limitata.  Dunque  è  urgente  fare  le  prenotazioni:  vi  chiediamo di
facilitarci  il  compito  non  aspettando  proprio  l’ultimo  giorno  e  comunque
rispettando la scadenza del 10 luglio.

Grazie e cari saluti.
L’Associazione Per non dimenticare ODV

Recapiti utili:

Marta Turilli (340 9254858 - martaturilli@yahoo.it)
Mirca Garuti (339 3758378 – mirca_garuti@yahoo.it)
Goretta Bonacorsi (349 2124576 – gorettina@libero.it)


