
 
    

Oggetto: 55° Congresso Nazionale di Fiuggi 25-27 maggio 2007. 
 

A : PRESIDENTI LIONS CLUBS DELLA 1^ CIRCOSCRIZIONE  
   PRESIDENTI 1^ - 2^ - 3^ CIRCOSCRIZIONE  

DELEGATI DI ZONA DELLA 1^ CIRCOSCRIZIONE   
   SEGRETARI LIONS CLUBS DELLA 1^ CIRCOSCRIZIONE  

PRESIDENTE SO.SAN. Salvatore TRIGONA 
per conoscenza: GOVERNATORE Ezio ANGELINI 
   IMMEDIATO PDG Giorgio MATALONI 
   VICE GOVERNATORE Loredana SABATUCCI DI MATTEO 
   PDG Giuseppe POTENZA 
   SEGRETARIO DISTRETTUALE Fabio Francesco GRAZIOSI 
   COORDINATORE Comunicazioni e informazioni ai Lions Stefano GENTILI 
    

Cari Amici, 
 

nel corso della riunione di Circoscrizione del 20 u.s. ho comunicato che avrei organizzato, 
come già fatto per gli anni precedenti,  il viaggio per la partecipazione al Congresso in oggetto. 
 
Come sappiamo il nostro Distretto, a Fiuggi é chiamato a sostenere con i voti dei Delegati 
 3 importantissimi impegni : 
 
1. l'elezione a Direttore Internazionale del nostro Candidato PDG Giuseppe POTENZA; 
2. la candidatura a service nazionale della SO.SAN.; 
3. la candidatura della città di Ravenna quale sede per il 56° Congresso Nazionale del 2008  
    e, quindi, dovrà essere rappresentato da TUTTI I DELEGATI. 
 

D’intesa con l’Agenzia SGANAPEN organizzatrice dei viaggi degli anni scorsi, abbiamo 
predisposto l’allegato PROGRAMMA DI MASSIMA e provveduto a prenotare 26 camere doppie 
e 5 singole presso un hotel *** superiore situato all’uscita del casello Anagni/Fiuggi  
dell’autostrada A1. Non è stato possibile prenotare alberghi a Fiuggi perché tutti opzionati dal 
Comitato Organizzatore Nazionale. 

 
I Presidenti dei Clubs sono pregati di comunicare ai recapiti indicati  improrogabilmente 

entro il 28 febbraio p.v. : 
 
1. se intendono usufruire o meno di questa organizzazione; 
2. in caso positivo debbono : 
   a) prenotare il numero di posti occorrenti per i propri Delegati e relativi familiari tenendo  
       conto che i NOMINATIVI dei partecipanti potranno essere comunicati entro il 21 maggio p.v. 
    
   b) versare l’anticipo di €. 100,00 a persona, ENTRO IL 15 MARZO  p.v. 
 

In caso di rinuncia - fino al giorno precedente la partenza - sarà possibile fare sostituzioni 
con restituzione della quota versata senza penalità. Verranno prese in considerazione le richieste 
che perverranno fino all’esaurimento dei posti disponibili, quelle in esubero saranno messe in LISTA 
DI ATTESA e potranno prendere il posto degli eventuali rinunciatari. 

 
Anche i Lions della 2^ e 3^ Circoscrizione possono usufruire di questa organizzazione fermo 

restando che debbono presentarsi alla partenza all’ora stabilita nelle località indicate. 
Invito i Presidenti di Circoscrizione ed i Delegati di Zona della 1^ a sollecitare i Clubs a 

partecipare con tutti i Delegati che hanno diritto. 
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti ed in attesa di cortese cenno di risposta entro 

il 28 febbraio p.v., invio cordialissimi saluti  
 

Ravenna 30 gennaio 2007      DO Alberto Manuguerra 



 

 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
VENERDI’    25 maggio 2007  PARTENZA 
 
Per il prelevamento dei partecipanti l’autobus effettuerà le seguenti fermate : 

a. FORLI’  : ingresso casello autostrada    ore 08,30 
b. FAENZA : ingresso casello autostrada    ore 09,00 
c. RAVENNA : piazzale della COOP di via Faentina  ore 09,30 
Da Ravenna si raggiungerà l’hotel per la sistemazione ed il pranzo. Nel pomeriggio è previsto il 
trasferimento al Centro Congressi di Fiuggi per l’accreditamento e la cerimonia di apertura. 

 
SABATO    26 maggio 2007 
giornata dedicata alla partecipazione ai lavori congressuali 

 
DOMENICA 27 maggio 2007 RITORNO 
Partenza alle ore 11,00 per TIVOLI per il pranzo e la successiva visita a VILLA ADRIANA; al termine 
partenza per il rientro alle rispettive sedi 
  

Quota di partecipazione : (per 50 partecipanti) 

- in camera camera doppia  € 230,00 (duecentotrenta) a persona 

  supplemento singola   €   20,00 (venti) per ogni notte 

HOTEL CITTA’ DEI PAPI *** Superiore situato all’uscita del casello Anagni/Fiuggi 

dell’autostrada A1 già opzionato e da confermare entro il 28 FEBBRAIO 2007.     
 In  caso  di  scadenza  della predetta opzione saremo costretti a procedere ad una nuova  ricerca  
 con possibile variazione di costi.  

La quota comprende i seguenti servizi: 

- trasferimento in autobus GT 
- 2 pernottamenti in HB (1^ Colazione e cena 25/26 maggio) 
- 2 pranzi (venerdì 25/5 in hotel) e (domenica 27/5 a Tivoli);  
- Biglietto ingresso per la visita guidata a Villa Adriana di Tivoli; 
- assicurazione 

Sabato 26/5 presso l’hotel dove siamo alloggiati verrà servita una cena tipica con 
accompagnamento musicale inclusi nella quota di partecipazione.   
 
Coloro che desiderano partecipare alla CENA di GALA di sabato 26 maggio 2007 dovranno prenotare 
direttamente al Comitato Organizzatore - ivi incluso il trasferimento da/per l'hotel. 
  
Il bonifico anche a nome dei Clubs (acconto €. 100,00 a persona)dovrà essere effettuato 
improrogabilmente entro e non oltre 15 MARZO  p.v. come segue: 

- AGENZIA VIAGGI SGANAPEN 
- BANCA POPOLARE DI RAVENNA – Agenzia di PORTO FUORI 

      - CIN : H  - ABI : 05640  - CAB :  13112 - c/c  nr.  CC0120002790  
 
RECAPITI : 
1. Manuguerra Alberto  
    Cell. 380-5190947  - ab. 0544-30858 - fax 0544-31123 - e-mail manualb@libero.it - 
2. Francesca 
    Tel./fax  0544 – 493555 – e-mail ligalle@tin.it               
 
 
IMPORTANTE !!!!!!!!!!!!!!!! 
 
PRENOTATE ENTRO IL 28 febbraio 2007 tenendo presente che in caso di rinuncia è possibile fare 
sostituzioni con restituzione della quota versata senza penalità.   
 
 
 


