ASSEMBLEA NAZIONALE
10 FEBBRAIO 2019 (dalle ore 9)
NOTE LOGISTICHE
I lavori dell’assemblea si svolgeranno presso
Presso HOTEL RELAIS FALISCO****
CIVITA CASTELLANA (VT) – Via Don Giovanni Minzoni 19
Tel. 0761-5498 Fax 0761-598432 – mail: relaisfalisco@relaisfalisco.it
Come di consueto, è prevista per la giornata di sabato 9 febbraio una iniziativa turistica e
culturale per conoscere il territorio di Viterbo, che – per la prima voltra – ospita un’assemblea
ANSACAP, godere delle importanti opere d’arte ed apprezzarne la rinomata cucina.
A Viterbo ci sarà una visita guidata a palazzo Farnese di Caprarola. Dopo il pranzo a base dei
prodotti tipici del territorio della Tuscia, il pomeriggio sarà dedicato alla visita del centro
storico di Viterbo, antichissima città di origine atrusche e ricco di un assetto monumentale fra i
più importanti del Lazio, ottimamente conservato.
Per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti sono state previste tre diverse
quotazioni, prevedendo:
Soluzione 1: arrivo nella giornata di venerdì 8 febbraio, cena in albergo e partecipazione,
sabato 9 febbraio all’iniziativa turistica, cena e pernottamento in albergo.
Soluzione 2: arrivo nella prima mattinata di sabato 9 febbraio in tempo per partecipare
all’iniziativa turistica, cena e pernottamento in albergo.
Soluzione 3: arrivo nella giornata di sabato 9 febbraio. Cena e pernottamento in albergo.
I costi delle singole scelte sono:

Camera doppia
Camera doppia uso singola
Bambini da 3 a 12 anni in 3° e 4° letto

Soluzione 1
€. 260,00
€. 300,00
€. 210,00

Soluzione 2
€. 205,00
€. 225,00
€. 165,00

Soluzione 3
€. 115,00
€. 135,00
€. 95,00

La quota di partecipazione al pranzo sociale (45 euro), è già compresa nelle cifre sopra
indicate. Per chi verrà solo la domenica mattina verrà riscossa dalla segreteria all’ingresso della
sala, al momento di registrazione delle presenze
PRENOTARE CON URGENZA
Per una efficiente organizzazione dell'evento, è necessario conoscere con la massima urgenza,
comunque entro il 20 gennaio 2019 le presenze, le necessità di pernottamento, e le
partecipazioni al pranzo sociale al termine dell'assemblea.
Le prenotazioni vanno fatte alla segreteria ANSACAP, utilizzando, preferibilmente, la scheda
allegata.

codice fiscale 80063850376
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