Ai Soci del Rotary Club di Sulmona e del Distretto ed alle loro famiglie

Invito alla Giostra Cavalleresca d’Europa e alla Giostra dei Borghi più belli d’Italia
Il giorno 3 agosto 2019 a Sulmona si terrà la celebrata Giostra d’Europa e dei Borghi più belli d’Italia e, come
ogni anno, il Club di Sulmona ha il piacere di ospitare i soci (con le famiglie) provenienti da tutto il Distretto
2090 secondo il programma che segue.
Programma di Interclub per la “Giostra Cavalleresca d’Europa e dei Borghi più belli d’Italia”. Sulmona
sabato 3 agosto 2019
-ore 18.30- registrazione ed accoglienza dei rotariani e loro ospiti nella sede del Club: HOTEL OVIDIUS (Via
Circonvallazione Occidentale 177 , zona villa comunale);
-ore 19.00- Cena buffet presso stessa sede;
-ore 20.00-ospitalità della rotariana Margherita per assistere dal giardino della sua villa ( a circa 150 metri
dall’Hotel Ovidius) alla sfilata dello splendido corteo dei figuranti in costume che rappresentano 7 nazioni
europee, 7 Borghi più Belli d’Italia ed altri Comuni abruzzesi;
-ore 20.45 trasferimento a Piazza Garibaldi (ex Piazza Maggiore) per occupare i posti numerati della tribuna
centrale delle autorità (lato Farmacia Delfino) ed assistere al torneo e agli spettacoli ( concerto di cornamuse,
trampolieri, sbandieratori, danze rinascimentali ecc.) programmati negli intervalli delle sfide tra i cavalieri;
ore 21. Inizio della gara
-ore 23 circa- chiusura della giornata di gara.
Il costo a persona è di € 50,00 comprensivo della cena- buffet e del biglietto della giostra. Il pagamento
avverrà alla registrazione o anticipato con bonifico all’IBAN IT53M0538740802000000053461 .
Per coloro che volessero pernottare a Sulmona si informa che gli alberghi HOTEL OVIDIUS (ove ha la
Sede il Club) e HOTEL MEETING praticheranno prezzi di favore a coloro che si qualificheranno all’atto
della prenotazione come rotariani partecipanti all’incontro promosso dal Rotary Club di Sulmona:
Hotel Ovidius tel. 0864 53824

ovidius@hotelsantacroce.com

Hotel Meeting tel. 0864 251362/2513

meeting@hotelsantacroce.com

Si prega di comunicare le adesioni con i nominativi dei partecipanti al più presto e, comunque, entro il 27
luglio ai seguenti numeri di cortesia:
Vittorio Masci

cell. 3482933233

Margherita Viventi cell. 3280059078

Pietro Tontodonato

cell. 3475887798

Daniela Di Cioccio

cell. 3939428313
Il Presidente 2019-20

In attesa di incontrarVi, saluto tutti con viva cordialità.

Vittorio Masci

