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Torino, marzo 2022 

 

Ai Soci del Distretto 108 Ia1 

 

 

Conferenza dei Lions del Mediterraneo, Tunisi, 24-27 marzo 2022 

 

Carissimi Lions, 

ci è grato allegarvi il PROGRAMMA aggiornato della prossima Conferenza TUNIS 22 che sarà 

onorata dalla partecipazione del nostro Presidente Internazionale DOUGLAS ALEXANDER e dal 

Primo e Secondo Vice-Presidenti internazionali, oltre numerosi Direttori e Past Direttori e altri 

Officer internazionali 

Si ricorda anche: 

• possibilità pagare all'arrivo 

• per l'ingresso in Tunisia non è richiesto il tampone, solo vaccino completo 

• dal 1° marzo non c'è più il divieto ministeriale di viaggiare per turismo 

 

 

 

Con un cordiale saluto 

 

PDG Aron Bengio 
Delegato del Comitato Organizzatore 

 

 



                                                                                  

 

CONFERENZA DEI LIONS DEL MEDITERRANEO 
TUNISI :  24 marzo - 27  Marzo 2022 

Eccezionale opportunità per vivere l'internazionalità della nostra Associazione  

in un'area vicina del nostro Mare Nostrum: service, cultura, amicizia  

PAGAMENTO ALL'ARRIVO - Iscriversi subito ! 
Attenzione: Agenzia Naonis ha ancora posti liberi Tel 3357758538 

 

              

Programma degli incontri e dei lavori, con traduzione simultanea: 
 

    Arrivi                                                GIOVEDI                     Together party 19h00 

V E N E R D I  

• Cerimonia di apertura 

• Sessione con il Presidente Internazionale 
Douglas Alexander e Vice Presidenti     
Brian Sheehan e Patti Hill, dibattito aperto 

• 1a sessione: cambiamenti climatici e influenza 
sull'innalzamento del livello dei mari 

• 2a sessione: solidarietà mediterranea davanti 
alle pandemie e catastrofi naturali  

• Serata e cena tipica locale 

S A B A T O  

• Sessione service comuni 

• Tavola rotonda: ruolo dei lions sul 
problema delle migrazioni 

• Presentazione prossime conferenze  

• Sessione M.S.O. 

• Sessione GAT - LCIF 

• Cerimonia di chiusura 

• Cena di Gala 

   Le varie gite a scelta e partenze             DOMENICA  

 
Aggiornamenti e/o eventuali variazioni: consultare sempre il sito ufficiale della Conferenza  

www.medconf2022.org 
anche per informazioni, registrazione, prenotazione gite 

 

Pacchetto completo TUTTO COMPRESO: Hotel 3 notti con 1 colazione, coffee break, 2 pranzi,       

2 cene tipica e gala, together party, quota iscrizione e  kit del congressista, trasporti aeroporto. 

Compreso per il coniuge: stessa camera con colazione, a parte solo iscrizione, pranzi, cene. 

HOTEL :  Ibis 450,00 € - Novotel 550,00 € - Laico (sede della Conferenza) 650,00 €.                  

I tre hotel sono vicini, raggiungibili a piedi fra di loro, relativamente vicini al centro città 

Dal 1° marzo non ci sono più restrizioni al viaggio dall'Italia per la Tunisia e rientro: 

richiesto solo vaccino completo e compilazione modulo PLF 

Nella registrazione scegliere "pagamento all'arrivo"e comunicare subito piano di volo. 

- - - - - - - - - - - - - - 
Altre informazioni : Rivista LION num febbraio 2022 

 

Delegato del Comitato Organizzatore: Lions PDG GWA Aron Bengio Distretto 108Ia1 Cell. 3921111183 



      

Tunisi Hotel Laico : sede della Conferenza dei Lions del Mediterraneo 2022 
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