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SOLIDARIETA' - LOGISTICA – TEMPO LIBERO
Prot. n° SB/54
del 28/03/2022
Allegati: 3

Roma, 28 marzo 2022

Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali
Ai Consiglieri Nazionali
Ai Coordinatori Regionali
Loro Sedi

OGGETTO: 27° RADUNO NAZIONALE, VITERBO, 2 - 4 giugno 2022
Aggiornamenti e integrazioni

Cari amici,
con piacere vi informiamo che grazie ai volontari del "Comitato culturale di Pianoscarano", il quartiere medievale
"povero" di Viterbo, siamo in grado di offrire a tutti i partecipanti la possibilità di consumare pranzi e cene self-service a
prezzi veramente interessanti.
Saranno proposti anche cibi della tradizione locale e per ciascun pasto ci sarà la possibilità di scelta fra due o tre
varianti. Di una cosa siamo certi: cibi ed accoglienza saranno sicuramente genuini !
Abbiamo inoltre organizzato una "Cena di Benvenuto" (vedi volantino allegato) prevista per le ore 19:30 del 2
Giugno, al prezzo di € 15 a persona. Sia per la "cena di benvenuto" che per tutti gli altri pasti è obbligatorio prenotarsi
rivolgendosi all'Agenzia FULMAR Eventi di Viterbo (P.le Gramsci n.27 - cell. 351.7721749 - 339.2072365 fulmarbooking@gmail.com) entro il 26 MAGGIO 2022.
Vi ricordiamo che è possibile rivolgersi alla stessa Agenzia anche per informazioni riguardanti la sistemazione
alberghiera, le aree attrezzate per camperisti, le visite guidate e ogni altra informazione relativa all'accoglienza. Per ogni
tipo di servizio richiesto è comunque indispensabile compilare ed inviare l'allegato file di prenotazione salvandolo non in
PDF ma lasciandolo in versione Excell a fulmarbooking@gmail.com.
Un caro saluto e a presto,

Il Segretario Nazionale
===OOOPino Copeta

Il Responsabile del Settore
Luciano Burchietti
Il Presidente Nazionale
Antonio Grimaldi

(firme autografe depositate agli atti)

Allegati:
- volantino della "cena di benvenuto"
- prezzi strutture ricettive
- modulo prenotazione excell
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