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Anticipando la scheda di iscrizione al congresso nazionale di Unità per la Costituzione e in accordo con la
segreteria generale si è previsto di dare la priorità alle iscrizioni agli partecipanti a questa mailing list.
L'iscrizione al congresso, previsto per i giorni 25-26-27 maggio 2018, che si svolgerà a Viterbo e deliberato
dal comitato di coordinamento, darà la possibilità di partecipare per tutti e tre i giorni ai lavori congressuali e
alle iniziative e ricreative collegate.
L'iscrizione per i tre giorni dei lavori dalle ore 15:00 del venerdì 25 maggio alle ore 13:00 della domenica 27
Maggio è quantificata nella somma di €50 per i partecipanti e di €25 per gli accompagnatori; per la sola
giornata del venerdì è quantificata nella somma di €20; per la sola giornata del sabato nella somma di €30.
La iscrizione, come detto, dà diritto a partecipare alle iniziative ivi compresi i pranzi e le cene previste.
Ma lasciate che in questa sede la apparente riservatezza stimoli il vostro interesse e la vostra curiosità,
ancor più la voglia di esser presenti; abbiamo operato per non deludervi.
Separatamente dalla iscrizione è possibile prenotare l'ospitalità alberghiera in diverse macroaree, ossia
categorie di strutture, tutte allo stesso prezzo perché ciascuno possa valutare le proprie necessità in modo
libero.
La prima è quella che definiamo "la comodità che volete"; potrete opzionare la scelta sulla macrorea
soggiorno HOTEL - Gli Hotel della City, che, a pochi passi dal centro storico, sapranno accogliervi con i
migliori standard internazionali; ideali per business e famiglie si prestano per soggiorni piacevoli e di qualità.
Prezzo Stanza doppia uso singola euro 65,00 - Prezzo Stanza doppia euro 80. Solo a titolo di esempio, in
questa categoria rientra l’hotel Best Western a Viterbo, fuori delle mura, o l’Hotel Balletti, ove si voglia
cogliere la opportunità di poter soggiornare all'interno della frazione medievale di San Martino al Cimino, nata
a ridosso della Abbazia cistercense.

www.unicostviterbo2018.it
info@unicostviterbo2018.it
info: 331 2130245
Segreteria organizzativa

Congresso Unicost

Viterbo 2018

Per tale categoria è previsto l'accompagnamento nella zona ove si terranno gli incontri congressuali con
navetta.
Seconda ipotesi è quella del Soggiorno "RELAX" - Esclusivo e riservato il pacchetto Relax si presta per gli
amanti della natura e dei grandi spazi all'aperto. Conoscerete la Tuscia da una prospettiva inaspettata.
Prezzo Stanza doppia uso singola euro 65,00 - Prezzo Stanza doppia euro 80,00. Anche in questa seconda
offerta è previsto l'accompagnamento tramite navetta.
La terza possibilità è quella del soggiorno nel cuore della città medioevale in alloggi storici e bed and
breakfast siti nella zona pedonalizzata e storica posta vicino al Comune,al Palazzo Papale e al monastero,
oggi adibito ad università ove si svolgeranno i lavori congressuali raggiungibili a piedi.
Si tratta dei soggiorni "CENTRO STORICO". Incastonati nel pieno centro storico del quartiere medievale di
Viterbo sapranno accogliervi con strutture calde ed armonizzate nella dimensione urbana del tempo. Prezzo
Stanza doppia uso singola euro 65,00 - Prezzo Stanza doppia euro 80,00
Le dimensioni delle strutture ricettive impongono la prenotazione della “macroarea” degli alberghi
lasciandoalla organizzazione delle Agenzia incaricata il compito di indirizzare gli aderenti nelle singole
strutture.
I lavori congressuali si terranno nella Viterbo Medioevale, nei luoghi più prestigiosi della città e, per chi non ha
ascoltato la relazione svolta al Comitato di Coordinamento, rimarranno un mistero sino alla formale
pubblicazione della locandina.
Questo per incuriosirvi ulteriormente. Ma non prenotate in ritardo, chi prima arriva...attenderà gli altri.
Se gli altri troveranno ancora sistemazione in una città in cui il turismo è per tanti, ma non senza limiti.
Come questa corrente, un posto da intenditori!
Il Comitato organizzatore (I cui componenti rimangono personalmente a disposizione)
Chiara Serafini
Chiara Salvatori
Marika Magaro'
Pina Corinaldesi
Stefano D'Arma
Luigi Pacifici
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Giacomo Autizi
Edoardo Buonvino
Stefano Pepe
Franco Pacifici
Paolo Auriemma

