
SECONDO RADUNO DI ROMA CAPITALE 
27 - 28 Luglio 2013 

Programma 
 

Sabato 27 Luglio 

 

Ore 9,00  appuntamento al Parcheggio dell’ Hotel  Cristallo Via Maremmana Inferiore Km 0,500  

Tivoli www.hotelcristallotivoli.it. Si esce al Casello Autostradale di Tivoli della A24 Roma 

l’Aquila , si prende direz Tivoli / Via Tiburtina , l’ Albergo è a circa 2 Km sulla destra. 

Ore 9,30  

Partenza per Villa Adriana (  circa 4 Km ) Parcheggio in area  delimitata per i n/s Coupè, in 

prossimità dell’ area archeologica. 

Ore 10,00  Inizio Visita 

E’ previsto un Tour molto particolare con guida , con tema “ A cena con l’ Imperatore “ che tratterà 

in particolare il modo di mangiare , i vari cibi e gusti nell’ antica Roma. 

Durata della visita 2 ore e 30 min 

Ore 12,30  

Fine visita e ritorno all’ Albergo Cristallo per pranzo 

Ore 15,30 

Trasferimento in parata a Tivoli  ( Km 8 ) Parcheggio in piazza Garibaldi. 

Ore 16,30 

Inizio visita di Villa d’Este con guida  

Durata della visita circa 1 ora e trenta minuti 

Ore 18,30 

Trasferimento dei Coupè dal Parcheggio di Piazza Garibaldi al Parcheggio di Ponte Gregoriano .   

Tempo in libertà  fino alle : 

Ore 20,00  

Cena al Ristorante LA SIBILLA   www.ristorantesibilla.com 

Per chi pernotta ritorno all’ Albergo CRISTALLO  

 



Domenica 28 Luglio  (Per la Passerella e le soste, Programma da confermare in base alle 

autorizzazioni 

Saranno previsti due punti d’incontro: 

Ore 8,00 (Primo Punto d’incontro ) 

Appuntamento al Parcheggio dell’ Hotel Cristallo Tivoli 

Ore 8,15 Partenza per Roma e arrivo  

Ore 9,00   in Piazza S.Croce in Gerusalamme  ( Secondo Punto d’incontro  ) 

( a seconda delle proprie esigenze si potrà scegliere il punto d’incontro ) 

Importante sarà la puntualità !!! 

Ore 9,15 

Inizio visita al Museo Storico  della Fanteria dell’ E.I. 

http://www.esercito.difesa.it/Comunicazione/Musei/Fanteria/Pagine/default.aspx 

Ore 10,15 

Partenza della Passerella per il Centro Città   ROMA CAPUT MUNDI 

( come detto, è stato richiesto un percorso con differenziazioni rispetto all’ anno scorso anche nelle 

soste……..aspettiamo fiduciosi le autorizzazioni) 

Ore 13,00-13,30   

Fine della Passerella in Via XX Settembre  2 , di fronte Ministero della Difesa,   per Pranzo al 

Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia , Villa Savorgnan di Brazza’ ( Palazzo Barberini ). 

Ingresso e Parcheggio riservato a Max 25 Coupè. 

Durante il pranzo verrà consegnato agli equipaggi un piccolo omaggio a ricordo della 

manifestazione. 

I M P O R T A N T I S S I M O : L’ abbigliamento per entrare al Circolo Ufficiali , deve essere 

consono , adeguato alla circostanza : obbligatorio per gli uomini giacca e cravatta  ( e non sopra 

ad un paio di jeans !!! ) e sobrio per le donne. 

 L’ alternativa è che non si entra !!  

 

 

 

 

 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Raduno completo, prezzo intero € 145,00 a persona . 

La quota comprende : 

- N3 Pasti + Colazione della domenica 

- N1 pernotto in camera doppia 

- Ingressi alle Ville di Tivoli comprensiva delle Guide 

- Parcheggio a Villa Adriana e Piazza Garibaldi in Tivoli 

Per chi parteciperà solo il Sabato il prezzo sarà di € 90,00/persona 

Per chi parteciperà solo la Domenica pagherà  €  35,00/persona 

Ne consegue che chi partecipa tutte e due i giorni ma non pernotta pagherà € 125,00 

La quota bambini/ragazzi  sarà di € 60 cadauno ( 3 pasti + pernotto nel terzo letto ) 

I Partecipanti al di sotto di anni 18 e al di sopra di 65 non pagheranno il biglietto d’ingresso alle 

Ville dietro esibizione di Documento d’identità , per cui verrà praticato una sconto di € 22,00 

cadauno. Così come i partecipanti tra i 18 e 25 anni avranno uno sconto di € 8,00 .  

Il Raduno, per motivi organizzativi, sarà riservato a non più di 25 Equipaggi Coupè e 55-60 

persone al seguito. 

Le prenotazioni dovranno pervenire tassativamente  entro e non oltre il 15 luglio 2013  e verranno 

confermate dietro il ricevimento dell’ anticipo di € 80,00 ad equipaggio. Detto acconto deve essere 

versato , qualsiasi sia la modalità di partecipazione , escluso chi partecipa solo la Domenica. 

L’ anticipo può essere versato tramite ricarica su POSTEPAY  n. 4023 6006 0015 1239 intestata a 

Giancarlo Bruni CF  BRNGCR45T14H501T oppure tramite bonifico sul C/C presso Banca 

Generali Trieste IBAN IT29Y0307502200CC8500219812   

 

INFO&PRENOTAZIONI 

Giancarlo Bruni  Resp Sez. Lazio del Club  Cell. 334 3142075 Tel/FAX 06 9305980 

Mail  responsabile@clubdelcoupefiatlazio.com   o    brunigiancarlo@libero.it 
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