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Perché partecipare? 

La partecipazione al Congresso del Rotary permette di verificare di persona l’impatto del 

Rotary nel mondo e di rafforzare l’impegno nei confronti del servire. E constatando come il 

Rotary è condivisione , i vostri ospiti potranno scegliere di diventare Rotariani. Altri motivi 

validi per partecipare al Congresso: 

 Progetti d'azione – Una visita agli stand vi consentirà di esaminare l’operato dei club e 

dei distretti e di trovare partner per progetti o scambi internazionali. 

 Fondazione Rotary – L’iniziativa PolioPlus e gli altri programmi della Fondazione, volti a 

promuovere la missione di pace del Rotary tramite l’azione umanitaria, saranno 

presentati in dettaglio durante le sessioni plenarie e i seminari informativi. 

 Formazione dei futuri dirigenti dei club – Conoscere di persona i soci e i dirigenti 

Rotariani del distretto è il primo passo per allargare i propri orizzonti e partecipare più 

attivamente alla vita distrettuale. 
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 Amministrazione del club – Il seminario dedicato ai presidenti entranti e il pranzo che 

segue saranno occasioni di incontro e di scambio di idee con i colleghi. 

 Per chi viaggia con la famiglia – Con tutto quello che c’è da fare prima o dopo il 

congresso sarà possibile organizzare una vacanza memorabile per tutta la famiglia. 

 

Massimizzate la partecipazione al congresso 

Partecipate agli incontri precongressuali, ai pranzi del RI e agli eventi del comitato organizzativo 

prima del congresso. 

 Presentate i progetti di servizio umanitario del vostro club o distretto presso la "Club and 

District Projects Exhibition". 

 Organizzate un evento! Richiedete un modulo contattando uae@rotary.org . 

 Fatevi coinvolgere nelle attività di una delle riunioni più importanti del RI facendo da 

prefetti durante gli eventi. Scrivetelo nella vostra registrazione, o presentatevi in persona 

all'ufficio per i prefetti (sergeant-at-arms) presso il congresso. 

 Organizzate un gruppo dal vostro club e distretto. I moduli sono disponibili per i gruppi 

contattando ri.registration@rotary.org . 

 Rispondete sì alla condivisione delle vostre informazioni quando vi registrate, riceverete 

informazioni sulle attrazioni locali, sugli eventi e sulle attività dal comitato organizzatore. 

 Iscrivetevi all'International Meetings and Convention E-Group attraverso l'Area soci per 

ricevere aggiornamenti sul congresso. 
 

 
 

Informazioni per i nuovi congressisti 

Come neofiti del congresso, vivrete un’esperienza che vi ispirerà, vi informerà sul Rotary a livello 

internazionale e fornirà le risorse e la motivazione per far progredire il vostro club. 

Avrete la possibilità di apprendere nuovi metodi per potenziare il vostro club e per individuare 

opportunità di servizio e di amicizia; potrete ascoltare gli interventi di importanti relatori, partecipare 

ai numerosi seminari, visitare le esposizioni organizzate da club e distretti e dialogare con gli altri 

Rotariani e i membri della grande famiglia del Rotary. 

Partecipando al congresso, potrete sperimentare la natura internazionale del Rotary. Avrete 

l’occasione di conoscere Rotariani e ospiti da tutto il mondo, uniti dallo spirito rotariano e dall’ideale 

di servizio dell’organizzazione. 
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Lista di verifica 

Prima tappa: registrazione. Con la vostra registrazione, conferma del biglietto e documento 

d’identità in mano, potrete ritirare il vostro materiale congressuale, solitamente presso il centro 

congressi. La vostra cartella di registrazione dovrebbe includere la targhetta portanome, i biglietti 

per gli eventi RI prenotati e quelli per l'assemblea plenaria, i buoni e il programma con la guida ai 

trasporti. Il programma e la guida ai trasporti sono le due risorse principali per la partecipazione al 

congresso.  

Completate le suddette operazioni, accertatevi di: 

 Ritirare le credenziali allo stand dei Delegati votanti. Se siete un delegato o un 

procuratore per il vostro club, dovrete consegnare il modulo debitamente convalidato per 

ricevere le credenziali. 

 Prelevare nastri, adesivi della vostra lingua e del vostro status presso lo stand Ribbon. 

 Partecipare a una sessione di orientamento per i neofiti. (Tali sessioni generalmente 

hanno luogo il sabato precedente l'inizio del congresso). 

 Ritirare la vostra borsa regalo del comitato organizzativo dietro consegna del buono 

incluso nella vostra cartella di registrazione. 

 Raccogliere il materiale sulle attività locali allo stand Informazioni. 

 Visitare lo stand del Congresso del prossimo anno e registrarsi in anticipo. 

 Visitare la Casa dell'amicizia, con l’Internet café, spettacoli di intrattenimento locali, la 

bacheca dei messaggi e la raffinata cucina locale. 

 Visitare gli stand dei Gruppi per reti di relazioni globali per ottenere maggiori 

informazioni sulle diverse associazioni vocazionali e ricreative e sui gruppi di azione. 

 Visitare l’esposizione dei progetti di club e distretti per vedere i progetti organizzati dagli 

altri club e distretti per servire il prossimo. Il vostro club potrebbe essere interessato a 

progetti simili. 

 Acquistare gli oggetti con il marchio del Rotary presso gli stand di vendita autorizzati dal 

RI. Acquistare prodotti locali al padiglione Business Expo del comitato organizzativo. 
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A - Viaggio “LUNGO” 

CONVENTION ROTARY 2013 LISBONA 

TOUR SPAGNA + TOUR PORTOGALLO 

DAL 18/06/2013 AL 30/06/2013 (13 GIORNI/12 NOTTI) 

Operativo Voli Iberia: 

18/06  Bologna/Madrid 12:35/15:00 

30/06  Oporto/Madrid  12:15/14:25 

 Madrid/Bologna 16:00/18:15 

18/06  Roma/Madrid  12:15/14:50 

30/06  Oporto/Madrid  12:15/14:25 

 Madrid/Roma  16:10/18:30 

Programma di Viaggio: 

(Lunedì 17 Giugno: da definire per gruppo Toscana: possibilmente partenza nel 
pomeriggio con navetta per Fiumicino, pernottamento e giorno dopo partenza) 

Martedì 18 Giugno: Partenza con volo di linea Iberia da Roma e Bologna. Arrivo all’aeroporto di 
Madrid e trasferimento con assistente parlate italiano all’hotel VELADA 4*. Sistemazione nelle 
camere. Pernottamento. 
(Prevista navetta per aeroporto Bologna) 
 
Mercoledì 19 Giugno: Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita della città con bus 
privato e guida locale parlante italiano. Si visitano: Viale del Prado con le Fontane Cibeles e 
Nettuno, l'esterno dei musei Prado, Thyssen e Reina Sofia, la Stazione liberty di Atocha, l'esterno 
del parco del Buen Retiro e la Puerta de Alcalà. Si prosegue con Plaza de Toros, Viale della 
Castellana, Plaza Colon e Plaza de Oriente, una delle più belle piazze della città dove si ammirano 
gli esterni del Palazzo Reale e dell'Opera.  Pomeriggio libero con possibilità di concludere la serata 
con una breve passeggiata per vedere Plaza Mayor e Puerta del Sol. Pernottamento. 



  

Giovedì 20 Giugno: Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione a Toledo con bus privato 
e guida locale parlante italiano. Toledo, adagiata su un'ansa del fiume Tajo e dichiarata Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO. Si visitano la Cattedrale gotico-mudejar, la Chiesa di Santo Tome con 
uno dei più famosi dipinti di El Greco e l'antica Sinagoga di Santa Maria la Blanca dalle arcate in 
stile mudejar. Rientro a Madrid. Pernottamento. 

Venerdì 21 Giugno: Prima colazione in hotel. Partenza per Merida con pullman privato ed 
accompagnatore parlante italiano. All'arrivo, visita della città con guida locale parlante italiano. 
Pernottamento hotel TRYP MEDEA 4* e LAS LOMAS 4*.  

Sabato 22 Giugno: Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio per Lisbona. Arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento hotel TURIUM AV. LIBERADADE 4*, TURIUM 
EUROPA 4* e RADISSON BLU 4*. 

-Registrazione Congresso R.I. dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

Domenica 23 Giugno: Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa (a pagamento) mezza 
giornata visita della città con bus privato e guida locale parlante italiano. Si visitano: la Chiesa di 
Sant'Antonio e la Cattedrale Sé, passeggiando per il quatriere dell'Alfama. Si prosegue con la 
Stazione d'Oriente ed il nuovo quartiere dell'Expo e il quartiere della Baixa. Si attraversa poi il 
Ponte de 25 de Abril, uno dei ponti sospesi più lunghi d'Europa che porta verso l'imponente statua 
del Cristo Rei simile a quella di Rio De Janeiro. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

Programma Rotary Convention 

08:00-18:00 Registrazione Congresso RI 

08:30-09:15 Servizio religioso interfede 

09:00-17:00 Casa dell’Amicizia 

09:45-12:15 Apertura sessione plenaria - In prima seduta 

15:30-18:00 Apertura sessione plenaria - In seconda seduta 

Lunedì 24 Giugno: Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa (a pagamento) mezza 
giornata visita di Sintra, famosa residenza estiva dei Sovrani portoghesi, con bus privato e guida 
locale parlante italiano. Rientro a Lisbona e pomeriggio libero. Pernottamento. 

(Programma Rotary Convention: 

09:00-18:00 Casa dell’Amicizia 

09:00-09:25 Spettacolo prima della sessione plenaria 

09:30-12:00 Sessione plenaria 2 

12:45-14:15 Pranzo Premiazioni presidenziali ( evento a pagamento RI ) 

14:30-16:00 Sessioni di discussione 

16:30-18:00 Sessioni di discussione) 

Martedì 25 Giugno: Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa (a pagamento) intera 
giornata a Sintra e alle rinomate località balneari Cascais de Estoril e a Cabo de Roca,punto 
estremo del Continente. Rientro a Lisbona. Pernottamento. 

(Programma Rotary Convention: 

09:00-18:00 Casa dell’Amicizia 

09:00-09:25 Spettacolo prima della sessione plenaria 

09:30-12:00 Sessione plenaria 3 



12:45-14:15 Pranzo della Leadership del Presidente eletto, evento a pagamento RI 

14:30-16:00 Sessioni di discussione 

16:30-18:00 Sessioni di discussione) 

Mercoledì 26 Giugno: Prima colazione in hotel.  

 (Programma Rotary Convention: 

12:45-14:15 Pranzo di Arrivederci a Sydney ( evento a pagamento RI ) 

Partenza con bus privato e accompagnatore parlante italiano  per Coimbra, passando per Fatima, 
suggestiva meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Arrivo a Coimbra, sistemazione nelle camere. 
Pernottamento hotel TRYP COIMBRA 4*.   

Giovedì 27 Giugno: Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita della città con bus 
privato e guida locale parlante italiano, passeggiando tra le suggestive stradine, ammirando 
monumenti ricoperti da vivaci piastrelle cromatiche e visitando l'antica Cattedrale romanica Sé 
Velha. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

Venerdì 28 Giugno: Prima colazione in hotel. Partenza per Porto con pullman privato ed 
accompagnatore parlante italiano. All'arrivo sistemazione nelle camere. Pernottamento hotel AXIS 
PORTO 4*. 

Giovedì 29 Giugno: Prima colazione in hotel e mezza giornata visita della città con bus privato e 
guida locale parlante italiano dalle tipiche case rivestite di maioliche. Si ammirano il Ponte Don Luis 
I, l'esterno della Cattedrale e della Torre Dos Clerigos, Praca de Batalha, la Avenida Dos Aliados e 
il Palacio da Bolsa con la splendida sala neo araba interna. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

Sabato 30 Giugno: Prima colazione in hotel e trasferimento con bus privato e assistente parlante 
italiano all’aeroporto di Porto. Volo di linea Iberia per Roma e Bologna. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

CAMERA DOPPIA PULLMAN 35/39 PAX  1.520,00 Euro per persona 

CAMERA DOPPIA PULLMAN 40/44 PAX  1.480,00 Euro per persona 

SUPPLEMENTO SINGOLA         660,00 Euro 

TASSE AEROPORTUALI                                                       150,00 Euro per persona 

SUPPLEMENTO PARTENZA DA BOLOGNA                              130,00 Euro per persona 

Le quote di partecipazione comprendono: 

 Biglietto Aereo Iberia con partenza da Roma/Bologna in classe economica; 
 Trasferimento privato in arrivo a Madrid e in partenza a Porto con assistenza in italiano; 
 12 pernottamenti negli hotels indicati in camera doppia o singola; 
 12 prime colazioni in hotel; 
 Guida/accompagnatore parlante italiano da Madrid a Lisbona e da Lisbona a Porto; 
 Le visite indicate nel programma con guida locale parlante italiano; 
 Assicurazione medica (10.000 Euro) e bagaglio (1.500 Euro) 

  

 

Escursioni facoltative: 



 Mezza Giornata Lisbona pullman 30 pax                                    13,00 Euro per persona     
 Mezza Giornata Lisbona pullman 40 pax                                    11,00 Euro per persona   
 Mezza Giornata Sintra pullman 30 pax                                       20,00 Euro per persona  
 Mezza Giornata Sintra pullman 40 pax                                       15,00 Euro per persona 
 Intera Giornata Sintra, Cascais e Cabo de Roca pullman 30 pax    26,00 Euro per persona  
 Intera Giornata Sintra, Cascais e Cabo de Roca pullman 30 pax    20,00 Euro per persona  

 

Tariffe aeree: 

Calcolate secondo le tariffe in vigore alla data della presente proposta, soggette a riconferma e 
disponibilità all’atto della prenotazione. La quotazione è per passeggeri adulti. Le tasse aeroportuali 
potranno subire variazioni da parte del vettore, fino all’emissione dei biglietti stessi. 

Servizi a terra: 

Calcolati secondo le tariffe in vigore alla data della presente proposta, soggetti a riconferma e 
disponibilità all’atto della prenotazione. Blocco spazio camere effettuato solo a Lisbona.  

Note: 

Eventuali variazioni di qualsiasi elemento o parametro della presente proposta sopra indicati 
potranno comportare modifiche alla Quota di Partecipazione. I costi potranno inoltre subire 
revisione in conseguenza della variazione del costo del trasporto, delle polizze assicurative delle 
compagnie aeree (security surcharge), del carburante (fuel surcharge), delle tasse aeroportuali.  

Quotazione bambino: su richiesta 

Quotazione terzo letto adulto: su richiesta 

Assicurazione contro annullamento: su richiesta 

SCADENZE PAGAMENTI: 

ACCONTO: 50% del totale del viaggio al momento della conferma. 

SALDO: 45 giorni prima della partenza. 
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B - Viaggio “BREVE” 

CONVENTION ROTARY 2013 LISBONA 

TOUR SPAGNA + LISBONA 

DAL 18/06/2013 AL 27/06/2013 (10 GIORNI/9 NOTTI) 

Operativo Voli Iberia: 

18/06  Bologna/Madrid 07:00/09:25 

27/06  Lisbona/Madrid 12:35/14:50 

 Madrid/Bologna 16:00/18:15 

18/06  Roma/Madrid  12:15/14:50 

27/06  Lisbona/Madrid 12:35/14:50 

 Madrid/Roma  16:10/18:30 

Programma di Viaggio: 

(Lunedì 17 Giugno: da definire per gruppo Toscana: possibilmente partenza nel 
pomeriggio con navetta per Fiumicino, pernottamento e giorno dopo partenza) 

Martedì 18 Giugno: Partenza con volo di linea Iberia da Roma e Bologna. Arrivo all’aeroporto di 
Madrid e trasferimento con assistente parlate italiano all’hotel VELADA 4*. Sistemazione nelle 
camere. Pernottamento. 
(Prevista navetta per aeroporto Bologna) 
 
Mercoledì 19 Giugno: Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita della città con bus 
privato e guida locale parlante italiano. Si visitano: Viale del Prado con le Fontane Cibeles e 
Nettuno, l'esterno dei musei Prado, Thyssen e Reina Sofia, la Stazione liberty di Atocha, l'esterno 
del parco del Buen Retiro e la Puerta de Alcalà. Si prosegue con Plaza de Toros, Viale della 
Castellana, Plaza Colon e Plaza de Oriente, una delle più belle piazze della città dove si ammirano 
gli esterni del Palazzo Reale e dell'Opera.  Pomeriggio libero con possibilità di concludere la serata 
con una breve passeggiata per vedere Plaza Mayor e Puerta del Sol. Pernottamento. 



  

Giovedì 20 Giugno: Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione a Toledo con bus privato 
e guida locale parlante italiano. Toledo, adagiata su un'ansa del fiume Tajo e dichiarata Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO. Si visitano la Cattedrale gotico-mudejar, la Chiesa di Santo Tome con 
uno dei più famosi dipinti di El Greco e l'antica Sinagoga di Santa Maria la Blanca dalle arcate in 
stile mudejar. Rientro a Madrid. Pernottamento. 

Venerdì 21 Giugno: Prima colazione in hotel. Partenza per Merida con pullman privato ed 
accompagnatore parlante italiano. All'arrivo, visita della città con guida locale parlante italiano. 
Pernottamento hotel TRYP MEDEA 4* e LAS LOMAS 4*.  

Sabato 22 Giugno: Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio per Lisbona. Arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento hotel TURIUM AV. LIBERADADE 4*, TURIUM 
EUROPA 4* e RADISSON BLU 4*. 

-Registrazione Congresso R.I. dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

Domenica 23 Giugno: Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa (a pagamento) mezza 
giornata visita della città con bus privato e guida locale parlante italiano. Si visitano: la Chiesa di 
Sant'Antonio e la Cattedrale Sé, passeggiando per il quatriere dell'Alfama. Si prosegue con la 
Stazione d'Oriente ed il nuovo quartiere dell'Expo e il quartiere della Baixa. Si attraversa poi il 
Ponte de 25 de Abril, uno dei ponti sospesi più lunghi d'Europa che porta verso l'imponente statua 
del Cristo Rei simile a quella di Rio De Janeiro. Pernottamento. 

Programma Rotary Convention 

08:00-18:00 Registrazione Congresso RI 

08:30-09:15 Servizio religioso interfede 

09:00-17:00 Casa dell’Amicizia 

09:45-12:15 Apertura sessione plenaria - In prima seduta 

15:30-18:00 Apertura sessione plenaria - In seconda seduta 

Lunedì 24 Giugno: Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa (a pagamento) mezza 
giornata visita di Sintra, famosa residenza estiva dei Sovrani portoghesi, con bus privato e guida 
locale parlante italiano. Rientro a Lisbona e pomeriggio libero. Pernottamento. 

(Programma Rotary Convention: 

09:00-18:00 Casa dell’Amicizia 

09:00-09:25 Spettacolo prima della sessione plenaria 

09:30-12:00 Sessione plenaria 2 

12:45-14:15 Pranzo Premiazioni presidenziali ( evento a pagamento RI ) 

14:30-16:00 Sessioni di discussione 

16:30-18:00 Sessioni di discussione) 

Martedì 25 Giugno: Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa (a pagamento) intera 
giornata a Sintra e alle rinomate località balneari Cascais de Estoril e a Cabo de Roca,punto 
estremo del Continente. Rientro a Lisbona. Pernottamento. 

(Programma Rotary Convention: 

09:00-18:00 Casa dell’Amicizia 

09:00-09:25 Spettacolo prima della sessione plenaria 

09:30-12:00 Sessione plenaria 3 



12:45-14:15 Pranzo della Leadership del Presidente eletto ( evento a pagamento RI 
) 

14:30-16:00 Sessioni di discussione 

16:30-18:00 Sessioni di discussione) 

(Programma Rotary Convention: 

26 Giugno: Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite e attività individuali. 
Pernottamento.    

(Programma Rotary Convention: 

12:45-14:15 Pranzo di Arrivederci a Sydney ( evento a pagamento RI ) 

27 Giugno: Prima colazione in hotel e trasferimento con bus privato e assistente parlante italiano 
all’aeroporto di Lisbona. Volo di linea Iberia per Roma e Bologna. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

CAMERA DOPPIA PULLMAN 35/39 PAX  1.330,00 Euro per persona 

CAMERA DOPPIA PULLMAN 40/44 PAX  1.300,00 Euro per persona 

SUPPLEMENTO SINGOLA         665,00 Euro 

TASSE AEROPORTUALI                                                       150,00 Euro per persona 

SUPPLEMENTO PARTENZA DA BOLOGNA                              100,00 Euro per persona 

Le quote di partecipazione comprendono: 

 Biglietto Aereo Iberia con partenza da Roma/Bologna in classe economica; 
 Trasferimento privato in arrivo a Madrid e in partenza a Lisbona con assistenza in italiano; 
 9 pernottamenti negli hotels indicati in camera doppia o singola; 
 9 prime colazioni in hotel; 
 Guida/accompagnatore parlante italiano da Madrid a Lisbona; 
 Le visite indicate nel programma con guida locale parlante italiano; 
 Assicurazione medica (10.000 Euro) e bagaglio (1.500 Euro) 

 Escursioni facoltative: 

 Mezza Giornata Lisbona pullman 30 pax                                    13,00 Euro per persona     
 Mezza Giornata Lisbona pullman 40 pax                                    11,00 Euro per persona   
 Mezza Giornata Sintra pullman 30 pax                                       20,00 Euro per persona  
 Mezza Giornata Sintra pullman 40 pax                                       15,00 Euro per persona 
 Intera Giornata Sintra, Cascais e Cabo de Roca pullman 30 pax    26,00 Euro per persona  
 Intera Giornata Sintra, Cascais e Cabo de Roca pullman 30 pax    20,00 Euro per persona  

 

Tariffe aeree: 

Calcolate secondo le tariffe in vigore alla data della presente proposta, soggette a riconferma e 
disponibilità all’atto della prenotazione. La quotazione è per passeggeri adulti. Le tasse aeroportuali 
potranno subire variazioni da parte del vettore, fino all’emissione dei biglietti stessi. 

Servizi a terra: 

Calcolati secondo le tariffe in vigore alla data della presente proposta, soggetti a riconferma e 
disponibilità all’atto della prenotazione. Blocco spazio camere effettuato solo a Lisbona.  

 



Note: 

Eventuali variazioni di qualsiasi elemento o parametro della presente proposta sopra indicati 
potranno comportare modifiche alla Quota di Partecipazione. I costi potranno inoltre subire 
revisione in conseguenza della variazione del costo del trasporto, delle polizze assicurative delle 
compagnie aeree (security surcharge), del carburante (fuel surcharge), delle tasse aeroportuali.  

Quotazione bambino: su richiesta 

Quotazione terzo letto adulto: su richiesta 

Assicurazione contro annullamento: su richiesta 

SCADENZE PAGAMENTI: 

ACCONTO: 50% del totale del viaggio al momento della conferma. 

SALDO: 45 giorni prima della partenza. 

 



  
ROTARY INTERNATIONAL – DISTRETTO 2070 
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GOVERNOR  FRANCO ANGOTTI 

COMMISSIONE DISTRETTUALE PER LA PROMOZIONE DELLA ROTARY CONVENTION DI LISBONA 2013 
PRESIDENTE SERGIO MARINO 

 23 – 26 Giugno 2013     

C - Viaggio “Solo Convention” 

CONVENTION ROTARY 2013 LISBONA 

LISBONA 

DAL 22/06/2013 AL 27/06/2013 (6 GIORNI/5 NOTTI) 

Operativo Voli TAP: 

22/06  Bologna/Lisbona 13:15/15:05 

27/06  Lisbona/Bologna 08:50/12:30 

22/06  Roma/Lisbona  11:40/13:35 

27/06  Lisbona/Roma  14:45/18:40 

Programma di Viaggio: 

22 Giugno: Partenza con volo di linea TAP da Roma e Bologna. Arrivo all’aeroporto di Lisbona e 
trasferimento con assistente parlate italiano agli hotels: TURIUM AV. LIBERADADE 4*, TURIUM 
EUROPA 4* e RADISSON BLU 4*. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. -
Registrazione Congresso R.I. dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

23 Giugno: Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa (a pagamento) mezza giornata visita 
della città con bus privato e guida locale parlante italiano. Si visitano: la Chiesa di Sant'Antonio e la 
Cattedrale Sé, passeggiando per il quatriere dell'Alfama. Si prosegue con la Stazione d'Oriente ed il 
nuovo quartiere dell'Expo e il quartiere della Baixa. Si attraversa poi il Ponte de 25 de Abril, uno 
dei ponti sospesi più lunghi d'Europa che porta verso l'imponente statua del Cristo Rei simile a 
quella di Rio De Janeiro. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

Programma Rotary Convention 

08:00-18:00 Registrazione Congresso RI 

08:30-09:15 Servizio religioso interfede 

09:00-17:00 Casa dell’Amicizia 

09:45-12:15 Apertura sessione plenaria - In prima seduta 



15:30-18:00 Apertura sessione plenaria - In seconda seduta 

 

24 Giugno: Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa (a pagamento) mezza giornata visita 
di Sintra, famosa residenza estiva dei Sovrani portoghesi, con bus privato e guida locale parlante 
italiano. Rientro a Lisbona e pomeriggio libero. Pernottamento. 

(Programma Rotary Convention: 

09:00-18:00 Casa dell’Amicizia 

09:00-09:25 Spettacolo prima della sessione plenaria 

09:30-12:00 Sessione plenaria 2 

12:45-14:15 Pranzo Premiazioni presidenziali ( evento a pagamento RI ) 

14:30-16:00 Sessioni di discussione 

16:30-18:00 Sessioni di discussione) 

25 Giugno: Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa (a pagamento) intera giornata a Sintra 
e alle rinomate località balneari Cascais de Estoril e a Cabo de Roca,punto estremo del Continente. 
Rientro a Lisbona. Pernottamento. 

(Programma Rotary Convention: 

09:00-18:00 Casa dell’Amicizia 

09:00-09:25 Spettacolo prima della sessione plenaria 

09:30-12:00 Sessione plenaria 3 

12:45-14:15 Pranzo della Leadership del Presidente eletto ( evento a pagamento RI) 

14:30-16:00 Sessioni di discussione 

16:30-18:00 Sessioni di discussione) 

26 Giugno: Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite e attività individuali. 
Pernottamento. 

    (Programma Rotary Convention: 

12:45-14:15 Pranzo di Arrivederci a Sydney ( evento a pagamento RI ) 

27 Giugno: Prima colazione in hotel e trasferimento con bus privato e assistente parlante italiano 
all’aeroporto di Lisbona. Volo di linea TAP per Roma e Bologna. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

CAMERA DOPPIA     905,00 Euro per persona 

SUPPLEMENTO SINGOLA         520,00 Euro 

TASSE AEROPORTUALI                                                       130,00 Euro per persona 

SUPPLEMENTO PARTENZA DA BOLOGNA                                60,00 Euro per persona 

Le quote di partecipazione comprendono: 

 Biglietto Aereo TAP con partenza da Roma/Bologna in classe economica; 
 Trasferimento privato in arrivo e partenza a Lisbona con assistenza in italiano; 
 5 pernottamenti negli hotels indicati in camera doppia o singola; 
 5 prime colazioni in hotel; 
 Assicurazione medica (10.000 Euro) e bagaglio (1.500 Euro) 



 

Escursioni facoltative: 

 Mezza Giornata Lisbona pullman 30 pax                                    13,00 Euro per persona     
 Mezza Giornata Lisbona pullman 40 pax                                    11,00 Euro per persona   
 Mezza Giornata Sintra pullman 30 pax                                       20,00 Euro per persona  
 Mezza Giornata Sintra pullman 40 pax                                       15,00 Euro per persona 
 Intera Giornata Sintra, Cascais e Cabo de Roca pullman 30 pax    26,00 Euro per persona  
 Intera Giornata Sintra, Cascais e Cabo de Roca pullman 30 pax    20,00 Euro per persona  

Tariffe aeree: 

Calcolate secondo le tariffe in vigore alla data della presente proposta, soggette a riconferma e 
disponibilità all’atto della prenotazione. Nessun blocco spazio è stato effettuato. La quotazione è 
per passeggeri adulti. Le tasse aeroportuali potranno subire variazioni da parte del vettore, fino 
all’emissione dei biglietti stessi. 

Servizi a terra: 

Calcolati secondo le tariffe in vigore alla data della presente proposta, soggetti a riconferma e 
disponibilità all’atto della prenotazione. Blocco spazio camere effettuato.  

Note: 

Eventuali variazioni di qualsiasi elemento o parametro della presente proposta sopra indicati 
potranno comportare modifiche alla Quota di Partecipazione. I costi potranno inoltre subire 
revisione in conseguenza della variazione del costo del trasporto, delle polizze assicurative delle 
compagnie aeree (security surcharge), del carburante (fuel surcharge), delle tasse aeroportuali.  

Quotazione bambino: su richiesta 

Quotazione terzo letto adulto: su richiesta 

Assicurazione contro annullamento: su richiesta 

SCADENZE PAGAMENTI: 

 ACCONTO: 50% del totale del viaggio al momento della conferma. 

 SALDO: 45 giorni prima della partenza. 
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