RADUNO DELLA SEZIONE LAZIO
“ALL’OMBRA DEL CUPOLONE”
4 - 5 agosto 2012
PROGRAMMA
La Sezione Lazio del Club del Coupé Fiat è lieta di invitare Soci e Amici ad un
Raduno esclusivo nella Città eterna. Il raduno presenterà due diversi aspetti:
SABATO 4 AGOSTO
I Soci potranno passare una giornata indimenticabile all’interno delle Mura Vaticane.
Ore 8.45

Arrivo con le auto all’ interno della struttura del Vicariato di Roma
BONUS PASTOR (www.casabonuspastor.it), dove a nostra disposizione
ci sarà un ampio parcheggio immerso in un parco. PUNZONATURA
Poi ci si sposterà a piedi (circa 500 m) all’ingresso dei Musei Vaticani.
Per chi volesse utilizzare l’autobus , a richiesta, all’ atto della
punzonatura verrà dato il biglietto

Ore 10.30 Visita guidata (eccezionalmente a piedi dietro particolare permesso) dei
Giardini Vaticani che durerà circa due ore.
ATTENZIONE: normalmente la visita ai Giardini è effettuata a bordo
di piccoli Pulmini da dove non si può scendere!!!
Ore 13.00 Pranzo all’interno dei Musei Vaticani; location con vista sui Giardini.
Ore 14.30 Visita guidata dei Musei Vaticani e Cappella Sistina.
La visita durerà circa due ore. Le guide ci lasceranno all’ ingresso della
Basilica di S. Pietro, che si potrà visitare liberamente ed in forma
autogestita.

IMPORTANTE: Considerato che siamo in Estate, un’attenzione
particolare va riservata all’abbigliamento, che dovrà essere decoroso e
consono ai luoghi che si andranno a visitare. Si rischia di non
entrare!!!
Ore 20.30 Cena (a noi riservata) presso l’albergo BONUS PASTOR.

DOMENICA 5 AGOSTO
Per la gioia dei Coupeisti, entusiasmante Passerella in parata per il Centro Storico.
Ore 9.00

Appuntamento al parcheggio dell’albergo BONUS PASTOR.
Abbiamo definito il percorso, le relative soste e richiesto i permessi; il
percorso toccherà ovviamente i punti più importanti e caratteristici della
Città Eterna. La sfilata durerà tutta la mattinata, con tappa finale , per

il pranzo, ALLO SHERATON HOTEL ROMA - Viale del
Pattinaggio 100 Zona EUR .
Le auto durante il pranzo saranno sistemate in un parcheggio, all’interno dell’albergo,
riservato e custodito.
Durante il pranzo sarà consegnato a ciascun equipaggio un piccolo omaggio a
ricordo dell’ evento.
NB: La passerella sarà riservata ESCLUSIVAMENTE ai Coupè. Eventuali
ospiti potranno aggiungersi al pranzo in un secondo momento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ai due giorni, comprensiva di tutto, è di € 105,00 a
persona, così suddivise: € 70,00 per il sabato, € 35,00 per la domenica.
Per chi usufruirà del pernotto del Sabato, con sistemazione in camera doppia e
comprensivo di prima colazione, il costo aggiuntivo è di € 44,5 a persona per
un totale di € 149,50. Con sistemazione in camera singola il costo complessivo
è di € 170,00.
Per ragazzi, al di sotto di anni 11, il costo sarà di € 50,00 così suddivise: 30,00
€ per il Sabato e € 20,00 per la domenica.
Per i ragazzi che usufruiranno del pernotto del Sabato il costo totale sarà di €
70,00 con sistemazione in camera tripla/quadrupla (insieme ai genitori).
Bambini piccoli che dormano in culla e/o utilizzano un passeggino etc, non
pagano.
IMPORTANTE Per dare ai Soci che vengono da lontano la possibilità di usufruire
dell’ospitalità del BONUS PASTOR per un soggiorno più lungo (oltre che per la
notte del sabato) è stato concordato, con la Direzione dell’albergo, il seguente
trattamento per (l’eventuale) Gruppo Fiat Coupè:
-

Camera doppia con Prima Colazione 89,00 €
Camera tripla con Prima Colazione 108,00 €
Camera singola con Prima Colazione 66,00€

-

Un pasto comprensivo di primo, secondo, contorno, insalata mista,
formaggi, frutta di stagione, acqua minerale e vino in bottiglia: 14,00 €

Per poter usufruire di queste condizioni (dedicate ai Gruppi), prenotazioni e
pagamenti devono passare attraverso l’Organizzatore, per cui si pregano
cortesemente i Soci che volessero anticipare e/o posticipare la permanenza, di
avvisare l’Organizzatore.

PRENOTAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le prenotazioni saranno accettate fino a Domenica 22 Luglio.
Entro quella data i Soci prenotati dovranno inviare l’anticipo di € 40,00 a persona,
utilizzando, a scelta i seguenti metodi di pagamento:
1) Ricarica della carta POSTEPAY
intestata a: Giancarlo Bruni - Numero carta: 4023 6006 0015 1239
2) bonifico su C/C Banca Generali
intestato a: Giancarlo Bruni – IBAN: IT 29Y 03075 02200 CC8500 219812
IMPORTANTE: Soprattutto nel caso che si utilizza la POSTEPAY si suggerisce di
inviare una mail/Fax/MSG di conferma.

Il saldo verrà effettuato all’atto della punzonatura.

INFORMAZIONI
Per l’abbigliamento sarebbe auspicabile indossare la camicia gialla/sociale,
specialmente per la domenica: giorno della Passerella!
Per raggiungere il Bonus Pastor (Via Aurelia n° 208) si percorre il Grande Raccordo
Anulare fino ad arrivare sull’Aurelia, direzione CENTRO (per chi viene dall’A1
prendere il GRA a destra e percorrere circa 20 km).
Il Bonus Pastor si trova a circa 6 km dal GRA, è molto semplice da raggiungere,
l’unico punto dove si può sbagliare è quando si arriva all’unica piazza che s’incontra
(Piazza Irnerio); si supera con un paio di semafori e dopo 100 metri si deve girare a
destra, seguendo il traffico…si ritorna sull’Aurelia. Fate attenzione all’ingresso
dell’albergo: è a sinistra ed è in prossimità di un dosso!!!

Il Responsabile Regionale
Giancarlo Bruni
Cell. 334.3142075 - Fax 06.9305980
E-mail: brunigiancarlo@libero.it - responsabile@clubdelcoupefiatlazio.com
Eventuali ulteriori aggiornamenti li potrete trovare visitando il n/s Sito Web:
www.clubdelcoupefiatlazio.com

