SE R VI ZI 1 8 a CONF ERENZA DEI LI ONS DEL M EDI TERRANEO
19-22 Marzo 2015 - Pescara (Italia)

ISCRIZIONE

PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA 18a CONFERENZA DEI LIONS DEL MEDITERRANEO
L’iscrizione è rivolta sia ai Lions che ai loro accompagnatori che intendono partecipare alle sessioni che
si terranno nelle giornate di Venerdì 20 e di Sabato 21 Marzo.

1° SERVIZIO

Nella quota d’iscrizione sono inclusi:
-Ingresso ai lavori, kit del congressista e cocktail di benvenuto di Giovedì 19 Marzo;
-Trasferimenti - ad orari prefissati - dagli alberghi convenzionati per la sede della Conferenza (porto
turistico “Marina di Pescara”) e per l’Hotel Villa Maria in occasione del cocktail di benvenuto, e viceversa.

€ 50.00
€ 40.00 per prenotazioni entro il 31.01.2015

TRANSFER

DALL’AEROPORTO “LEONARDO DA VINCI” DI ROMA FIUMICINO (FCO) A PESCARA
È previsto un servizio di transfer con Pullman GT dall’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Roma Fiumicino
(FCO) alla città di Pescara, fino agli hotel convenzionati. I pullman saranno disponibili nelle giornate di
Giovedì 19 Marzo e Venerdì 20 Marzo. Visiona gli orari sul sito www.medconf2015.org

2° SERVIZIO

€ 20.00

TRANSFER

DA PESCARA ALL’AEROPORTO “LEONARDO DA VINCI” DI ROMA FIUMICINO (FCO)
È previsto un servizio di transfer con Pullman GT dagli hotel convenzionati di Pescara all’Aeroporto
“Leonardo Da Vinci” di Roma Fiumicino (FCO) nella mattinata di Domenica 22 Marzo. Visiona gli orari sul
sito www.medconf2015.org

€ 20.00

PRANZI DI LAVORO

Sarà possibile consumare un veloce pranzo presso i ristoranti convenzionati vicino la sede della
Conferenza, nel porto turistico “Marina di Pescara”.
PRANZO DI LAVORO DEL 20.03.2015

€ 20.00

PRANZO DI LAVORO DEL 21.03.2015

€ 20.00

3° SERVIZIO
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CONVIVIO DEL MEDITERRANEO
20 MARZO 2015

Una serata d’incontro all’insegna dell’amicizia e convivialità tra gli amici del Mediterraneo presso l’Hotel
Ristorante Villa Alessandra di Alanno (PE). E’ previsto un servizio bus navetta - ad orari prefissati - da e
per gli alberghi convenzionati.

€ 65.00
€ 55.00 per prenotazioni entro il 31.01.2015

4° SERVIZIO
CENA DI GALA
21 MARZO 2015

Una serata di gala in onore del Presidente Internazionale nella Tenuta di Sipio di Ripa Teatina (CH). E’
previsto un servizio bus navetta - ad orari prefissati - da e per gli alberghi convenzionati.

€ 85.00
€ 75.00 per prenotazioni entro il 31.01.2015

TOUR

CHIETI, GUARDIAGRELE E SAN GIOVANNI IN VENERE
Conosciuta come il "Terrazzo d'Abruzzo", CHIETI gode di una favorevole posizione geografica, perché
vicina sia alla riviera adriatica che alle masse montuose della Majella e del Gran Sasso con i relativi e
meravigliosi paesaggi.

5° SERVIZIO

GUARDIAGRELE è sede del Parco Nazionale della Majella e fa parte della Comunità montana della
Maielletta, nonché del club I borghi più belli d'Italia.
L'abbazia di SAN GIOVANNI IN VENERE si trova nel comune di Fossacesia, su una collina prospiciente
il mare Adriatico.
Il tour prevede partenza al mattino e rientro nel secondo pomeriggio. La quota comprende il trasferimento
in pullman ed un veloce pranzo tipico.

€ 50.00

TOUR

ATRI E LORETO APRUTINO
ATRI è un'antica città d'arte abruzzese del Medio Adriatico, Rappresenta uno dei centri storicamente ed
artisticamente più significativi dell'Italia Centro Meridionale.
LORETO APRUTINO è un suggestivo borgo di antichissime origini, situato su una collina nella valle del
fiume Tavo.
Il tour prevede partenza al mattino e rientro nel secondo pomeriggio. La quota comprende il trasferimento
in pullman ed un veloce pranzo tipico.

€ 50.00
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