
comitato interpaese 2017
italia svizzera malta san marino liechtenstein

cip meetinG  2017
Gita in pUGlia

21-24 settemBre 2017



Giovedì 21 settembre 2017 
arrivo dei partecipanti  e sistemazione nelle stanze assegnate 
alla Tenuta Moreno di Mesagne - Contrada Moreno
ore 20,30 cena di benvenuto 
 con spettacolo musicale tipico “la pizzica”

venerdì 22 settembre 2017 
ore 8.30 colazione
ore 9.00 partenza per escursione “Lecce e il Salento”
ore 10.00 arrivo a lecce e incontro con i club rotary di lecce 
 e provincia, visita della città
ore  13.00 colazione con i club rotary
ore 15.30 visita del salento
ore 19.30  rientro in hotel
ore 20.30 cena

sabato 23 settembre 2017 
ore 8.30 colazione
ore 10.00 onori alle bandiere 
 saluti del presidente dell’rc ospitante
 saluti delle autorità: 
 - Governatore Distretto 2120
 - coordinatore nazionale cip italia
 - coordinatore nazionale cip svizzera
 - presidente cip svizzera 
 - presidente cip italia
 - autorità civili
 Convegno: “Le pecularietà del territorio”. 
 moderatore / relatori: 
 - Prof. Vittorio Marzi  
 le pecularietà del territorio della valle D’itria, 
 la murgia dei trulli” 
 - Ing. Paolo Lanfranchi  
 riqualifiche ambientali nell’ambito di grandi progetti
 - conclusioni
ore 13. 00  colazione
ore 15.00  tour della valle D’itria - ostuni - locorotondo 
 alberobello - martina Franca
 incontro con il rotary club di martina Franca
ore 20.00  Cena dell’Amicizia a martina Franca 
 con scambio di gagliardetti
 incontro con i rotariani - al termine rientro in hotel

Domenica 24 settembre 2017 
ore 8.30  colazione
ore 9.30  riunione del comitato
ore 11.00  santa messa
ore 12.00  aperitivo - saluti e trasporto in aeroporto

programma meeting
 

 

Si prega di compilare in modo leggibile ed inviare via mail a cip2016italia@gmail.com entro e non oltre il 30/06/2016 

DETTAGLI DEL SOCIO PARTECIPANTE 

COGNOME E NOME  

INDIRIZZO  

EMAIL  

CELLULARE  R.C. DI RIFERIMENTO  

COGNOME E NOME ACCOMPAGNATORE  

DETTAGLI LOGISTICI VIAGGIO 
ORARIO DI ARRIVO A BRA  AUTO  TRENO  AEREO  
TRASFERIMENTO DA/A 
AEROPORTO/STAZIONE F.S. ANDATA  RITORNO  

 

SCELTA ALBERGO 

ALBERGO CANTINE ASCHERI **** CAMERA SINGOLA        CAMERA DOPPIA  
ALBERGO DELL’AGENZIA **** CAMERA SINGOLA        CAMERA DOPPIA  

DETTAGLI CAMERA 

 COGNOME E NOME VEGETARIANO 

PRIMO OSPITE    

SECONDO OSPITE    
 

  PERSONE PREZZO PER 
PERSONA € TOTALE € 

CAMERA DOPPIA  PACCHETTO COMPLETO 2 € 720,00  
CAMERA SINGOLA PACCHETTO COMPLETO 1 € 890,00  

CAMERA DOPPIA PACCHETTO WEEKEND 2 € 250,00  
CAMERA SINGOLA PACCHETTO WEEKEND 1 € 310,00  

 

La quota PACCHETTO COMPLETO comprende: tre pernottamenti con prima colazione, aperitivi, lunch, spuntini e cene come da programma (bibite 
e intrattenimenti inclusi), i trasporti in loco, gli ingressi e le guide per tutta la durata dell’incontro.  I trasferimenti dagli aeroporti e dalle stazioni ferroviarie 
di arrivo/partenza saranno organizzati e quotati su richiesta dei singoli gruppi partecipanti, pertanto sono da considerarsi esclusi dall’importo indicato. 

La quota PACCHETTO WEEKEND comprende la partecipazione a tutte le attività previste per sabato 10 settembre (convegno, pranzo, cena di gala) 
unitamente al pernottamento e le attività previste per domenica 11 settembre. 

Per tutte le formule di partecipazione parziale siamo disponibili a quotazioni legate ad esigenze specifiche. 

BONIFICO BANCARIO 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE VERSATA SUL SEGUENTE CONTO BANCARIO: 
Banca: CASSA DI RISPARMIO DI BRA 
Nome del conto: Rotary Club Bra 
IBAN: IT72M0609546040000010107716 
BIC: CRBRIT22XXX 
 
 

I pagamenti dovranno essere effettuati 
entro il 30 giugno 2016. 
Si prega di inserire il proprio nome e 
cognome come riferimento per la 
prenotazione. 
L’iscrizione verrà confermata dopo 
l’accredito della quota di partecipazione 
sul conto bancario. 

Eventuali rinunce alla partecipazione comunicate senza preavviso di almeno due settimane non danno diritto a restituzione di quote, neanche parziale. 
Non si accettano assegni bancari e carte di credito. 

 
E’ fortemente gradita l’iscrizione tramite formulario online sul sito www.cip2016.it 

 

Data e luogo ______________________    Firma _______________________________________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

cip meetinG  2017, pUGlia
21-24 settemBre 2017

Si prega di compilare in modo leggibile ed inviare via mail a dott.giovanni@studiogaleandro.it entro e non oltre il 10.8.2017.

ORARIO ARRIVO TENUTA MORENO 

HOTEL MORENO MESAGNE (BRINDISI)

HOTELHOTEL

740,00

CELIACOCOGNOME  E  NOME

10 agosto 2017.
DISTRETTO 2120 ROTARY INTERNATIONAL

IT 10 H 05424 79140 000 001 026557
PBPAIT3B



Presidente CIP I-CH Sezione Italiana
carlo silva
via capettini, 3
i-27020 Gravellona lomellina
cell +39 335 6035827
carlo.silva@bergantina.it

Segretario CIP I-CH Sezione Italiana
pDG alessandro pastorini
via oreste De Gaspari
i-16146 Genova
tel +39 010 318861
cell +39 349 4181608
alessandropastorini@hotmail.com

Presidente CIP I-CH Sezione Svizzera
reto Bongulielmi
toveda
ch-6535 roveredo
tel +41 91 827 21 12
cell +41 79 409 90 93
avv.bongulielmi@bluewin.ch

Segretario CIP I-CH Sezione Svizzera
Beat am rhyn
via municipio, 6
ch-6648 minusio
cell +41 79 337 04 75
bamrhyn@bluewin.ch

Responsabile CIP Malta
pDG alfred mangion
villa igea - triq it-torri
mt-madliena nXr 09
cell +356 9949 2388
am@ammangion.com

Persona di contatto CIP 2017 Puglia
Giovanni Galeandro
i-cell.+39 338 3828631
dott.giovanni@studiogaleandro.it 

contatti


