2^ MEMORIAL GIOVANNI SALVATI
Domenica 24 Maggio 2009

Nemi e le Navi Romane
Ore 8,45

Ritrovo al parcheggio davanti all’Hotel Miralago di Albano Laziale, località Cappuccini.
Hotel Miralago Srl
www.hotelmiralagorist.it
Via dei Cappuccini, 12
00041 Albano Laziale (Latium)

Punzonatura. All’atto della punzonatura verrà consegnato a ciascun equipaggio un tagliando
numerato e timbrato, che darà diritto a partecipare (gratuitamente) ad un’estrazione, con in
palio dei piccoli premi.
Ore 9,15

Partenza per il Museo delle Navi Romane in riva al Lago di Nemi.

Ore 9,30

Arrivo al Museo e parcheggio all’esterno del Museo.
Poiché la zona è relativamente isolata, sarà presente un incaricato dalla Organizzazione,
che sorveglierà il parcheggio durante la nostra visita al Sito archeologico.

Ore 9,45

Inizio della visita, con guida, del Museo delle Navi Romane. In sequenza si andrà a visitare il
Tempio di Diana e l’Emissario del Lago di Nemi. Per maggiori informazioni su quest’ultimo,
andare su www.romasotterranea.com/index.php siti archeologici sotterranei.

Ore 12.30

Trasferimento a Nemi sulla Piazza Umberto I, percorrendo la strada panoramica, lungo le
pendici intorno al Lago.
Saluto delle Autorità. Consegna delle targhe a ricordo dell’evento.

Ore 13,30

Pranzo al Ristorante “Lo Specchio di Diana“ sempre sulla Piazza Umberto I.
Estrazione dei Premi in palio.

Menù
Trattasi di menù classico: antipasto, due primi, secondo di carne con contorno, dolce, caffè e
bevande
Ore 17,00
Fine Raduno
-----------------------------------------------------------------------------------------------Costo del Raduno € 25,00 (tutto compreso), per i Soci ed i loro Ospiti
Per ragioni di spazio nei parcheggi e nel Ristorante, le iscrizioni saranno limitate a 25 Fiat Coupè ed ad un
massimo di 60 persone appartenenti ai 25 equipaggi.
Le iscrizioni verranno chiuse la sera del 20 Maggio 2009.
Gli equipaggi ospiti, qualora si volessero iscrivere, verranno posizionati in una lista di attesa, in ordine di
iscrizione; dovranno lasciare un recapito.
A partire dalla chiusura delle iscrizioni, la sera del 20 maggio, se non fosse stato raggiunto il numero di 60
adesioni, si procederà ad iscrivere gli equipaggi ospiti fino al raggiungimento di detta quota (60 persone).
Sempre per le ragioni sopraesposte nella piazza Umberto I potranno accedere e parcheggiare
tassativamente solo le Fiat Coupè (massimo 25 vetture).
Con il Patrocinio del Comune di Nemi
e la gentile collaborazione della locale Proloco

INFO E PRENOTAZIONI:
Giancarlo Bruni
e-mail brunigiancarlo@liber o.it
tel.fax 06 9305980
Cell. 334 3142075

In più come piace tanto ricordare a Massimo:
1) Puntualità estrema a livello TEUTONICO!

Massimo Di Palma
Cell 3356416213

3)Soldi spicci per evitare i cambi che non saranno
disponibili

Antonio De Carlo
e-mail a.dc@email.it

4)Voglia di divertirsi!

2)Coupè ultralucidi!

5) No critiche

