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GITA SOCIALE A ROMA DA VENERDI’ 23 A DOMENICA 25 MARZO 2018
Abbiamo intenzione di organizzare una gita sociale a Roma per il fine settimana dal 23 al 25 marzo.
L’organizzazione prevede
• Venerdì 23.03.2018:1. Partenza nella prima mattinata (intorno alle ore 07:00);
2. Arrivo a Roma con alloggiamento presso foresterie militari;
3. pranzo presso strutture militari;
4. pomeriggio visita al museo della Zecca / Poligrafico (a cura Placido Signorino);
5. cena presso ristorante in compagnia dei nostri soci romani;
• Sabato 24.03.2018:1. Mattinata in visita al Palazzo del Quirinale (a cura ;
2. Pranzo presso strutture militari;
3. Visita al centro di Roma;
4. Cena presso ristorante in compagnia dei nostri soci romani;
• Domenica 25.03.2018:1. Ore 07:00 partenza per S.Pietro dove incontrarsi con il Socio Ingenito Carmine che
svolgerà proprio quel giorno servizio di rappresentanza in Vaticano. Carmine ci
consentirà di occupare un posto idoneo per assistere alla celebrazione della Domenica
delle Palme officiata dal Santo Padre. (N.B.:- chi non parteciperà alla S.Messa avrà la
mattinata libera);
2. Pranzo;
3. Pomeriggio rientro in Romagna……
Dato che abbiamo circa 20 soci di Roma, proprio grazie al contributo di alcuni di questi, sarà
possibile effettuare delle visite ad hoc nella Capitale ….. sarà altrettanto possibile usufruire di
strutture ricettive e del servizio mensa a costi veramente irrisori o almeno di contenere al massimo
la spesa e di passare del tempo anche a tavola, avendo così modo di gradire le pietanze tipiche ma
soprattutto di conoscere e trascorrere un po’ di tempo con questi amici romani che hanno deciso,
nonostante la lontananza, di fare parte del nostro comitato.
Stiamo delineando velocemente il programma per questa gita. Nella mattinata di domani avremo
notizie circa gli orari delle visite. Dovremo quindi affrontare il problema del trasporto e questo
anche e soprattutto in relazione al numero di partecipanti.
Vi chiedo pertanto di parlarne a casa (per chi vorrà parteciparvi con la famiglia), di valutare i
propri turni di servizio e la possibilità di prendere questi 3 giorni di ferie/riposo/assenza, in
modo da fornirmi almeno un numero di persone su cui “organizzare” la prenotazione dei
posti letto e la scelta del vettore (il buon CHIANCA ci troverà un pullman a un prezzaccio).
Penso che sarà necessario avere le vostre conferme per la mattina di venerdì 9.3.2018 (ore 10 al
max)
Servo per amikeco.
Massimo Carannante

