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                                       Forlì, 16 agosto 2011 

 

 

Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

 

 nell’ “Incontro di mezza estate “ che si è svolto presso l’agriturismo “Celti e 

Centurioni” di Bagnacavallo in una serata trascorsa in allegria e simpatia, ci siamo lasciati 

augurandoci buone vacanze ed un arrivederci per l’attività dell’anno sociale 2011_2012. 

 

Fin da ora vi informo che come prima uscita di club andremo a Roma nei giorni 14/15/16 

ottobre p.v.  
Tenuto conto degli aspetti organizzativi in particolare prenotazione alberghiera, accesso ai 

siti museali e necropoli vaticana vi invito a prendere buona nota dei dettagli elencati per 

una migliore riuscita della gita: 

-Numero max dei partecipanti 50 

-La precedenza in ordine di iscrizione viene data al socio e al famigliare. 

-La prenotazione per la camera singola dovrà essere tempestivamente comunicata. 

-Prenotazione entro 10 settembre p.v 

-L’accesso alla necropoli vaticana per precise disposizioni pone le seguenti limitazioni: 

 1) tutti i visitatori debbono avere 15 anni compiuti. 

 2) durante la visita è vietato portare oggetti ingombranti ivi compresi apparecchi foto. 

 3) abbigliamento idoneo per il luogo sacro. 

 

Per ogni dettaglio del programma si rimanda al foglio allegato. 

 

Quota individuale € 310,00. Supplemento per camera singola € 65,00. 
 

Le prenotazioni vanno effettuate, come evidenziato, comunque non oltre il 10 settembre 

p.v., tramite l’amico Romeo: tel. 0543/33572 e-mail forlihost@lionsforlihost.it  e devono 

intendersi impegnative . 
 

Le gite sono un momento importante di aggregazione e l’evento è senza dubbio di estremo 

interesse per cui vi invito a partecipare nello spirito di quanto indicato dal nostro 

Presidente Internazionale” il mio club la mia famiglia”. 

Con sincera amicizia. 

 

 

Battista Bassi 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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ROMA, catacombe Vaticane e Castelli Romani 

14/16 ottobre 2011 
3 giorni/2 notti – in pullman GT 

 

1° giorno – Venerdì 14/10 
Ore 15.00 – Ritrovo dei Sigg. Partecipanti e partenza via E45, Orte per Roma. All’arrivo, 
sistemazione in hotel nelle camere riservate: cena e pernottamento. 
2° giorno – Sabato 15/10 
ROMA - Mezza pensione in hotel. Nella mattinata  visita con guida al Complesso di Santa Agnese. 
Esso racchiude Le Catacombe (sorge come antica necropoli romana nel II° sec., e diventa poi luogo 
di sepoltura della martire Agnese) la Basilica costantiniana (che, con San Giovanni in Laterano e 
Santa Croce in Gerusalemme, rappresenta una delle tre basiliche principali volute dalla famiglia 
imperiale) ed il Mausoleo di Santa Costanza (dal nome della principessa “Costanza”, figlia 
dell’imperatore Costantino, è caratterizzato da una pianta circolare che si utilizzava, generalmente 
nella costruzione di ninfei e di edifici termali).  Al termine visita la guida porterà il gruppo verso la 
città del Vaticano con possibilità di visita e sosta ad alcuni dei principali monumenti della capitale.  
Pranzo  in ristorante appositamente riservato vicino al Vaticano e poi nel primo  pomeriggio 
ingresso alle cripte poste sotto la Basilica  di San Pietro per la visita  alla Tomba di San Pietro. Al 
termine della visita tempo libero per la Basilica, la Piazza con il favoloso colonnato del Bernini. Al 
termine trasferimento in hotel per cena e pernottamento. 
3° giorno – Domenica 16/10 
P. colazione in hotel ed incontro con la guida al mattino per il  giro dei  castelli romani. Il lago 
d’Albano, Castel Gandolfo con la residenza estiva dei Papi, Frascati famoso per il vino dei Castelli, 
Marino con la famosissima sagra dell’Uva, sono solo alcuni dei meravigliosi borghi immersi nel 
verde delle colline romane. Pranzo in ristorante riservato in corso di escursione e nel pomeriggio 
rientro a Forlì con arrivo in serata.  
 
Sistemazione presso hotel:  APPIA PARK HOTEL  4 **** 
    Via Appia Nuova, 934   -   00178 Roma    TEL. +39 06.716741 
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