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Roma, 10/03/2022

Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali
Ai Consiglieri Nazionali
Ai Coordinatori Regionali
Loro Sedi
OGGETTO: 27° RADUNO NAZIONALE, VITERBO, 2 - 4 giugno 2022

Cari amici,
oggi con grande piacere siamo finalmente in grado di darvi le prime informazioni sul 27° Raduno che
dopo un lungo periodo ci vedrà nuovamente riuniti in questo grande appuntamento nazionale. Lo stiamo
coorganizzando con il Corpo Nazionale che ha nominato una apposita commissione mista incaricata della
progettazione di tutte le fasi preparatorie.
Per il momento siamo in grado di allegarvi il PROGRAMMA ed una SCHEDA LUOGHI / EVENTI per
consentirvi di salvare le date e per organizzare gruppi e viaggi. A tale scopo vi precisiamo che la ricettività
alberghiera di Viterbo è abbastanza contenuta, per cui vi invitiamo a prendere contatti immediati con
l'Agenzia FULMAR Eventi di Viterbo (P.le Gramsci n.27 - cell. 351 7721740 - 339 9072365) che vi aiuterà
nella sistemazione alberghiera, praticando prezzi particolarmente vantaggiosi, sicuramente inferiori a quanto
ciascuno di noi potrebbe ottenere tramite i consueti siti di prenotazione o rivolgendosi direttamente alle
strutture ricettive. Attenzione: l'Agenzia FULMAR potrà evadere soltanto le richieste pervenute entro il 30
Aprile.
Tutti noi abbiamo l’obiettivo e lavoriamo di conseguenza, affinché questo importante appuntamento
riprenda con il vigore di sempre e riscuota il meritato successo.
Contiamo sul vostro entusiasmo e sulla vostra consueta collaborazione!
Ogni ulteriore chiarimento relativo alle giornate istituzionali potrà essere
raduno.viterbo@anvvf.it mentre per la sistemazione turistico/alberghiera dovrete
fulmareventi@gmail.com

richiesto
scrivere

Un caro saluto e a presto,
Il Segretario Nazionale
===OOOPino Copeta

Il Responsabile del Settore
Luciano Burchietti
Il Presidente Nazionale
Antonio Grimaldi

(firme autografate depositate agli atti)

Allegati:
- programma Raduno
- scheda luoghi/eventi
- scheda di prenotazione
- PDF Agenzia Fulmar Eventi
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