
LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Crociera
nel Mediterraneo con

MSC Preziosa
Partenza da Genova 24 ottobre 2015

a favore della
Fondazione Lions LCIF

Diamo la Vista.
Sosteniamo i Giovani.

Forniamo Soccorsi di Emergenza in caso di Disastri.
Combattiamo le Invalidità.

We Serve.



Prezzi
(per persona in euro)

In cabina doppia Partenza da Genova
 Per partenza da altri porti: prezzo su richiesta 

Cabina interna € 310,oo
Cabina esterna  € 350,oo
Cabina con balcone Cat B1  € 410,oo

Doppia interna uso singola* € 560,oo
Doppia esterna uso singola* € 630,oo
Doppia balcone uso singola* € 740,oo
 *salvo disponibilità

In cabina tripla/quadrupla
Adulti 3° - 4° letto € 150,oo
Ragazzi inferiori 18 anni  gratis + tasse

Supplementi
Tasse portuali € 120,oo
Assicurazione € 27,oo
Contributo LCIF € 50,oo

Informazioni e Prenotazioni

Naonis Viaggi srl
info@naonisviaggi.it
tel. 0427 701620

L’offerta è valida fino al 30 giugno 2015
Numero di posti limitato: si consiglia di prenotare al più presto



Giorno Località

24 ottobre Genova
25 ottobre Civitavecchia
26 ottobre Palermo
27 ottobre Cagliari
28 ottobre Palma di Maiorca
29 ottobre Valencia
30 ottobre Marsiglia
31 ottobre Genova

LA CROCIERA DEI LIONS
A FAVORE DELLA FONDAZIONE LCIF

Partenza da Genova 24 ottobre 2015



Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
sostiene e sviluppa programmi che rispondono ai bisogni delle persone indi-

genti in tutto il mondo. Con la dedizione e l'impegno dei Lions, LCIF ha 

la possibilità di migliorare la vita di milioni di persone attraverso iniziative ad 

alto impatto. 

I nostri programmi si concentrano in quattro aree principali.

Prevenzione oculistica
Dal 1990, SightFirst rende le cure oculistiche accessibili a coloro che ne 

hanno più bisogno. SightFirst ha reso possibile migliorare o recuperare la vista 

a 30 milioni di persone.

Servizi per i giovani
Nel corso degli ultimi 25 anni, 12 milioni di giovani in 66 paesi hanno trat-

to beneficio da Lions Quest, il nostro programma di sviluppo per i giovani 

dalla scuola materna alle superiori.

Soccorsi in caso di disastri
Quando si verifica un disastro, i Lions rispondono ai bisogni immediati 

quali cibo, acqua e rifugio con i fondi di LCIF. Per disastri di portata più 

ampia, l'impegno della Fondazione consiste nell'aiutare le comunità nell'opera 

di ricostruzione per il futuro.

Impegno umanitario
LCIF è attiva in numerosi impegni umanitari quali la costruzione di 

case per disabili, l'organizzazione di screening della vista per gli atleti Special  

Olympics e la cura del morbillo.


