Calendario Missioni in Kosovo 2017
Partecipare ad una missione della nostra associazione è importante,
oltre che far bene agli altri, sicuramente farà bene a te.
MERCOLEDI 18.01.2017
MERCOLEDI 26.04.2017
MERCOLEDI 12.07.2017
MERCOLEDI 18.10.2017
MERCOLEDI 06.12.2017

MERCOLEDI 25.01.2017
MERCOLEDI 03.05.2017
MERCOLEDI 19.07.2017
MERCOLEDI 25.10.2017
MERCOLEDI 13.12.2017

AEREO
CAMION
AEREO
CAMION
AEREO

Avrai modo di vedere di persona il dolore e la difficoltà in cui vivono tante
persone, verificando con quale tenacia, fermezza e amore, un manipolo di
volontari si impone di portare avanti un idea in maniera onesta e coraggiosa.
Avrai modo di trarre dal dolore e dalle difficoltà degli altri, la forza e la capacità
di spenderti per tutti i più deboli. Asvi Onlus, di norma effettua le proprie
missioni umanitarie in base al calendario sopra riportato. Le missioni sono
previste a mezzo di volo aereo o via terra con i pulmini Asvi. Con volo aereo
ogni partecipante si paga il proprio viaggio (A/R dai 120 a 180 euro, dipende
dall’offerta del vettore aereo), mentre per i viaggi via terra non è richiesto nulla.
Ogni domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata almeno trenta giorni prima
della missione, Asvi autorizzerà la partecipazione in base alla disponibilità dei
posti. Il calendario viaggi è la base di partenza su cui Asvi opera per
programmare i propri interventi umanitari in Kosovo. Le date sono suscettibili di
leggeri spostamenti a causa delle disponibilità dei voli aerei, inoltre è concessa
libertà ai partecipanti di organizzarsi in base alle loro disponibilità.
Per quanto riguarda le regole, i costi e tutto quanto al riguardo, si prega di leggere
il regolamento viaggio. Chi decide di partecipare, implicitamente accetta lo
statuto ed il regolamento di Asvi Onlus. Per partecipare è indispensabile: ricevere
l’assenso dell’associazione, conseguentemente consegnare tempestivamente una
foto tessera e tutti i propri dati anagrafici. Inoltre assicurarsi di avere il passaporto
in regola.

Le date sono da confermare, per ulteriori informazioni
asviitalia@gmail.com

