
Nel centro

 

              SERRA INTERNATIONAL        All.n.2 

           CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO 

Congresso L’Aquila  
26 - 28 maggio 2023 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

                         (compilare gentilmente in stampatello) 

COMPONENTI CNIS O SOCI SERRA 

 

COGNOME _____________________________   NOME ______________________________       

COGNOME _____________________________   NOME ______________________________ 

ACCOMPAGNATORI: 
 

COGNOME _____________________________   NOME ______________________________ 

COGNOME _____________________________   NOME ______________________________ 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA Canadian Hotel*** 
(pernottamento e prima colazione per notte e per camera, esclusa tassa di soggiorno da pagare 
direttamente alla reception solo se prevista) 

PERNOTTAMENTO  26 Maggio 2023 

CAMERA SINGOLA  E/O DUS (a notte per camera)    €    65,00 x N.____ camere  = € _________    

CAMERA DOPPIA   (a notte per camera)                      €    85,00 x N.____ camere  = € _________   

CAMERA TRIPLA   (a notte per camera)                      €  105,00 x N .____camere  =  € _________ 

PERNOTTAMENTO  27 Maggio 2023 
CAMERA SINGOLA E/O DUS (a notte per camera)     €    65,00 x N.____ camere  = € _________    

CAMERA DOPPIA (a notte per camera)        €     85,00 x N.____ camere  = € _________   

CAMERA TRIPLA  (a notte per camera)             €   105,00 x N.____ camere  = € _________      

                                                                TOTALE CAMERE     = € _______  
PASTI  
pranzo      26/05         € 25,00  x  N.___  persone  = € ________ 

cena.       26/05         € 30,00  x  N.___  persone  = € ________    

pranzo     27/05         € 25,00  x  N.___  persone  = € ________   

cena gala      27/05                   € 45,00   x N.____persone  = € ________     

transfer sabato da Hotel a Ristorante hotel     € 15,00   x  N ____persone  = € ________                                                              

      TOTALE PASTI + TRANSFER = € _______    

RIEPILOGO  COSTI  E  SERVIZI 

PERNOTTAMENTO   € ________     PASTI + TRANSFER    €. _________ 

Quota partecipazione Congresso a persona SOLO SOCI  € __40_____ 

TOTALE (da versare entro 5 Aprile 2023)     € ________     . 
 

N.B. )  Il pagamento dell’importo totale va effettuato, con bonifico bancario, in unica rata su: 

c/c bancario n. 55000/1000/00193485 intestato a SERRA INTERNATIONAL ITALIA, 

acceso presso BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT58I0306909606100000193485 
Causale : congresso Maggio 2023 L’Aquila 



 
 

La scheda deve essere inoltrata a mezzo mail esclusivamente a: 
eventi@serraitalia.eu e CC: tesoreria@serraitalia.eu 

entro e non oltre il 5 Aprile 2023 
N.B eventuali invii ad altri indirizzi e-mail non saranno gestiti. 

 

 
Assemblea dei Delegati 

 
Programma Lavori 

 
 
 

VENERDÌ 26 Maggio 2023 (Pomeriggio):  
 

Ore 16:30 - Per i Delegati dei Club 

 

Inizio lavori dell’Assemblea  

Designazione dei quattro Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere Nazionali. 

 

Ore 18:00 - Per la Fondazione 

 

Riunione del CDA  

 

 

Programma per soci e accompagnatori 
 

VENERDÌ 26 Maggio 2023 (sera):  
 

Ore 19:45 - Cena in Hotel. 

 

Ore 21:15 - Trasferimento al Palazzetto dei Nobili, storico edificio della città realizzato nel XVIII 

secolo, per spettacolo serale. 
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CONGRESSO SERRA INTERNATIONAL ITALIA 
 

 

 

SABATO 27 Maggio 2023:     
 

Ore 9:00 - Trasferimento dall’Hotel alla sala conferenze del Consiglio della Regione Abruzzo, 

sede del Congresso. 

 

Ore 9:30 - Inizio lavori per tutti i soci 

 

Saluti di Sua Em. Rev.ma il Sig. Cardinale Giuseppe Petrocchi Arcivescovo dell’Aquila 

Saluti Autorità Civili 

Saluti autorità Serrane 

Interventi relatori 

 

N.B. Il programma dettagliato del Congresso verrà pubblicato quando saranno pervenuti i 

titoli degli interventi di tutti i relatori. 

 

Ore 12:30 - Chiusura dei lavori del mattino 

 

Ore 12:45 -Pranzo nella sala panoramica della mensa del Consiglio Regionale 

 

Ore 14:15 - Rientro in Hotel 

 

Ore 16:00 -Trasferimento da hotel Canadian alla sede del Consiglio Regionale  

 

Ore 16:15/16:30 -Inizio sessione pomeridiana dei lavori del Congresso 

 

Ore 18:30 - Chiusura dei lavori  

 

Ore 18:45 -Trasferimento alla Basilica di Collemaggio 

 

Ore 19:00 -Santa Messa presieduta da Sua Em. Rev.ma il Sig. Card. Beniamino Stella 

 

Ore 20:00 -Trasferimento al Ristorante La Magione Papale per cena e cerimonia del passaggio 

delle consegne 

 

Ore 23:00/23:30 - Rientro in hotel 
 

 
 
 



 
Programma per accompagnatori 

               

 

VENERDÌ 26 Maggio 2023 (Pomeriggio):  
 

1) L’AQUILA IN LIBERTA’ 

 

2) Ore 16:30 - Trasferimento dall’Hotel per visita guidata al MuNdA (Museo nazionale 

d’Abruzzo) e alla FONTANA delle  99 CANNELLE).  

Rientro in hotel. 

Costo biglietto ingresso Museo, transfer e guida € 10 a persona  (pagamento in loco). 

 

  

Ore 19:45 - Cena in Hotel. 
 

 

SABATO 27 Maggio 2023 (Mattina):      
 

 

1) L’AQUILA IN LIBERTA’ 

 

2) Ore 9:45 - Trasferimento per visita guidata in centro città, con sosta alla Basilica di S. 

Bernardino, illustrazione della storia e del restauro dell’edificio sacro realizzato dopo il 

terremoto del 6 aprile 2009, a cura dell’Arch. responsabile dei lavori, Maurizio 

D’Antonio. 

 Visita con guida e transfer € 8 a persona A/R    (pagamento in loco) 

 

Ore 12:45 - Pranzo nella sala panoramica della mensa del Consiglio Regionale 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma per soci e accompagnatori 
 

DOMENICA 28 Maggio 2023 (Mattina): 

 
Ore 9:30 circa - Trasferimento dall’Hotel al Castello Cinquecentesco per la visita al Mammut, 

esemplare fossile di straordinarie dimensioni risalente a 1.300.000 anni fa.  

Trasferimento dal Castello per visita alla suggestiva Chiesa della Madonna d’Appari (Paganica) 

e S. Messa celebrata da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Beniamino Stella. 

Pranzo alla base della funivia del Gran Sasso d’Italia, al ristorante tipico ‘Da Maria’. 

 

Rientro in Hotel entro le ore 15,00 (tempi di percorrenza da Fonte Cerreto all’Hotel 10 min. di 

autostrada). 

 

Tranfer A/R € 15 (a persona) N. ___  persone = € ________ 
Pranzo  € 30 (a persona) N. ___  persone = € ________ 
 
Pagamento all’arrivo in hotel 

 

NOTE INFORMATIVE 

Per esigenze di natura organizzativa, secondo quanto concordato dalla Commissione Eventi con la 

Direzione  dell’Hotel, si chiede a tutti i partecipanti di: 

➢ recarsi, al momento dell’arrivo, presso il punto di accoglienza Serra Italia per provvedere: 

• alla registrazione; 

• al ritiro del badge e dei tickets pasti; 

• alla prenotazione e pagamento delle escursioni riservate a soci e accompagnatori non impegnati 

nei lavori del congresso 

• al pagamento del transfer e pranzo al ristorante tipico ‘Da Maria’; 

➢ recarsi presso la Reception dell’Hotel per la registrazione e il pagamento della tassa di soggiorno - 

check-in camere ore 14,00 - check-out ore 10,00.  in attesa della consegna della camera è previsto il 

deposito bagagli. 

➢ Collegamenti: 

 

➢ GASPARI BUS Aeroporto Fiumicino o Ciampino o Stazione Tiburtina con fermata SS17 L’Aquila 

Ovest (100 mt da Hotel Canadian); 

 

➢ Autolinea TUA Roma Tiburtina – L’Aquila Ovest (100 mt da Hotel Canadian); 

 

➢ Si possano effettuare prenotazioni on-line per GASBARI BUS  

➢ O per il servizio TUA anche alla biglietteria alla stazione Tiburtina; 

 

➢ Per chi arriva in auto uscita L’Aquila Ovest (a 500 metri Hotel Canadian) 

 

 


