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RISERVATO  AI  ROTARIANI 
 

Riunioni: il giovedì ore 20.30 
 

presso  Hotel Europa 
Cento (Fe) - Via IV Novembre, 16 
Tel.  051 902213  -  051 903319 

 

Cari Soci come comunicato in questi giorni la celebrazione del Giubileo rotariano si è 
estesa a livello mondiale con la partecipazione del Presidente Rotary International 
sabato 30 aprile 2016. 
È previsto un afflusso imponente di fedeli ragion per cui il Governatore mi ha incaricato 
di organizzare il più rapidamente possibile la logistica per il distretto 2072; chiedo la 
vostra cortese collaborazione per confermare nel più breve tempo possibile la vostra 
adesione a questo irripetibile evento onde garantire la disponibilità dei servizi di 
trasporto e specialmente di hotel in città che si esauriranno in brevissimo tempo. 
Vi elenco di seguito i dati essenziali del programma Giubileo 
                                                     

GIUBILEO ROMA 
Da Venerdì 29Aprile  a Domenica 1 maggio Maggio 

 

Sono previste due diverse modalità organizzative di trasporto: 
 

A. PULLMAN: partenza dalle rispettive sedi in prima mattinata con arrivo a Roma per 
ora di pranzo registrazione in hotel pranzo libero pomeriggio dedicato visita di due 
dei luoghi più affascinanti di Roma:  Piazza di Spagna e Trinità dei Monti e la zona 
dello shopping Via del Corso, via Margutta, vai Condotti. 
Alla sera cena opzionale in un caratteristico ristorante di Trastevere  
sabato mattina trasferimento in Vaticano per la cerimonia in S Pietro. Nel pomeriggio 
tour di Roma antica Colosseo Fori Romani o, in alternativa, Tour delle basiliche del 
Giubileo: S Pietro, San Paolo fuori le mura, San Giovanni in Laterano, Santa Maria 
Maggiore. Cena opzionale in ristorante caratteristico. 
domenica Santa Messa e visita alla mostra delle Scuderie del Quirinale o alla Galleria 
di Palazzo Farnese. Nel pomeriggio rientro nelle proprie sedi. 

 

B. TRENO ALTA VELOCITA’:  in carrozze standard riservate andata e ritorno da Reggio 
Emilia, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini. Tre trasferimenti con pullman 
riservati;  programma nella città di Roma come sopra descritto. 

 
Peculiarità delle due alternative: 
 

Pullman:  Bus sempre a disposizione per l'intero periodo con trasferimenti  secondo 
programma, esclusi eventualmente solo quelli serali per limitazione di legge delle ora di 
guida; sistemazione in hotel 4 stelle  più moderni semicentrali, con trattamento di 
pernottamento e prima colazione in camera doppia 

 quote indicative per persona in pullman riservato con autista  sempre a 
disposizione per tre giorni per l'intera giornata, Hotel 4* semicentrali € 280,00  

 
Treno ad alta velocità:  in comodi scompartimenti riservati, 3 trasferimenti in pullman 
locali riservati stazione/hotel venerdì, Hotel/ Vaticano sabato mattina, Hotel/ stazione 
domenica per il rientro. Hotel 4 stelle centrali con trattamento di pernottamento e prima 
colazione in camera doppia 

 quote indicative per persona in treno treno Alta Velocità andata e ritorno + tre 
trasferimenti in pullman riservati in città, Hotel 4*   centrali € 380,00  

 

♦ Data la necessità di prenotare con largo anticipo è stata prevista la polizza 
annullamento opzionale € 20,00  

♦ Attenzione gli hotel richiedono prenotazioni di gruppo con opzioni imitata a pochi 
giorni pertanto è estremamente urgente confermare la propria adesione entro 8/10 
giorni.  

 
Vale sempre il principio chi prima arriva meglio alloggia  
Colgo l'occasione per augurare a tutti Buon Natale e sereno Anno Nuovo 
 

Giampaolo Cristofori 
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