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OGGETTO: Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 2016 – servizio navetta
La presente per comunicare che, in occasione dell’Assemblea in oggetto, sono stati
predisposti per il giorno domenica 6 novembre p.v. i seguenti servizi di navetta per l’Ergife
Palace Hotel:
presso stazione ferroviaria Roma Termini:
• punto di sosta presso postazione taxi di Piazza dei Cinquecento
(pullman Polizia Penitenziaria di colore blu notte)
orari di partenza: h. 7,30
h. 8,30
h. 9,30
per qualsiasi necessità riportiamo il recapito telefonico del Responsabile sig. Giovanni Bonanni: tel.
335.7246069

presso aeroporto di Roma Fiumicino - Leonardo da Vinci:
• punto di sosta presso uscita voli nazionali
(pullman Aeronautica Militare – a supporto del servizio sarà presente una hostess in
uniforme dell’Aeronautica)
dato il breve tempo riservato alla sosta dei pullman, le partenze sono fissate ai seguenti
orari:
h. 8,15
h. 9,30
per qualsiasi necessità riportiamo il recapito telefonico del Responsabile sig. Stefano Placidi:
380.4338995.

Si precisa che al termine dei lavori assembleari, dopo il pranzo ufficiale, saranno
predisposti mezzi per il ritorno alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino.
In allegato si trasmettono le indicazioni per raggiungere l’Ergife Palace Hotel in auto
o con il servizio pubblico.
Con i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)
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INDICAZIONI SU COME RAGGIUNGERE L’ERGIFE PALACE HOTEL

In auto
Dalle autostrade A1, A12 oppure A24 immettersi sul Grande Raccordo Anulare fino all’uscita n. 1 Aurelia, direzione
Roma Centro-Vaticano. Seguire poi la Via Aurelia fino al civico 619.
In treno
Dalla stazione ferroviaria di Roma Termini, prendere la linea A della metropolitana in direzione Battistini fino alla
fermata Cornelia. Quindi prendere l’autobus n. 246 e scendere alla terza fermata, proprio di fronte all’hotel.

In aereo
Dall’aeroporto internazionale di Fiumicino-Leonardo da Vinci, prendere il treno Leonardo Express fino alla
stazione Termini e seguire le indicazioni di cui sopra.
Dall’aeroporto internazionale di Ciampino, prendere un autobus fino alla fermata Anagnina, quindi prendere la
linea A della metropolitana fino a Cornelia. Prendere infine l’autobus n. 246 e scendere alla terza fermata, proprio
di fronte all’hotel.

