
NOTE 

a. L’Associazione EVENTI con sede a Pordenone, Via Beato Odorico, 10 - tel 0434524070 –  

        fax 0434520172 – e-mail eventiassociazione@libero.it,  avrà cura dell’organizzazione  

        dell’evento. 

b. Il costo complessivo è di € 550 ,00 a persona e possono partecipare : 

 solo coloro che aderiscono all’iniziativa versando entro il_19.08.2017  € 200 (acconto)  

        ed il saldo € 350 entro e non oltre il 15.09.17 

c.    I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario : 

 

       -  B.di Credito Coop. PN -          iban IT 38 T 08356  12500 000000034985 

       -  Friulovest Bamca fil di Pn –    iban IT 37 N 08805 12500 021000000596 
 

 intestato a : Associazione Eventi - Via B.Odorico 10 -  Pordenone  citando “Visita ROMA/ Itinerari 

Museali 25-26-27 settembre 2017” e dando contemporanea comunicazione alla Segreteria 

dell’Associazione EVENTI delle proprie  generalità compilando il modulo allegato A  a conferma di 

partecipazione. 
 

Le proprie generalità saranno necessarie per i seguenti motivi: 
 

1. Rilascio del biglietto ferroviario A/R  

2. Il soggiorno all’Hotel Villa Carpegna Gruppo NH Hotel (4 stelle) 

3. - Pinacoteca  

4. - Museo Clementino 

5. - Galleria Superiori (Arazzi/Cartografie) 

6. - Stanze di Raffaello 

7. - Appartamento Borgia 

8. - Cappella Sistina 

9. - Biblioteca 

10. - Castelgandolfo – Palazzo Apostolico 

11. - Chiesa della Minerva 

12. - Chiesa di S. Ignazio di Laiola 

13. - Udienza con S.S. Papa Francesco 
 

c. La visita è riservata esclusivamente a: 

- coloro che aderiscono al programma completo 

- ragazzi/e che hanno compiuto i 10 anni di età accompagnati dai loro genitori 

Sono esclusi tutti colori che propongono alternative di partecipazione o presenza. 

Il numero di adesioni non potrà superare i 50 partecipanti. 
 

d. MUSEI VATICANI / UDIENZA S.S. PAPA FRANCESCO 
       Per accedere all’interno dei Musei Vaticani ed all’Udienza di S.S. Papa Francesco  

        l’abbigliamento deve essere consono ai luoghi dello Stato della Città del Vaticano.  

       E’ pertanto richiesto un abbigliamento formale e adeguato al contesto.  

       Sono ad esempio da escludere scollature vistose, così come un abbigliamento eccessivamente     

       sportivo e informale che non si adegua all’evento esclusivo. 
 

h.  SERVIZIO FOTOGRAFICO 

       Il servizio fotografico sarà svolto dai fotografi dell’Osservatore Romano e i relativi costi sono a     

       carico delle persone interessate.   

 

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare:Associazione Eventi Via B.Odorico 10 - Pordenone  

Tel 0434 524070 – cel.3357570845 - Fax 0434 520172 - e-mail: eventiassociazione@libero.it 

mailto:euro92@libero.it

