
  

 

 

UNA OPPORTUNITA’ DAL VENETO 
 E DALLE REGIONI VICINE: 

IN PULLMAN 
 AL CONGRESSO NAZIONALE 

 DI CIVITANOVA MARCHE 
 

PER CHI ? PER TUTTI. Perché tutti possono partecipare al Congresso, dai delegati, ai dirigenti di 

ogni livello (gruppo, comitato, regionale, nazionale), ai semplici soci vecchi e nuovi, fino  agli accom-
pagnatori e familiari 

PERCHE’ IN PULLMAN.  Per molti motivi. Perché  viaggiando insieme, ci si diverte di più. Perché 

non hai la stress della guida, non devi cercare e pagare parcheggio, non perdi il contatto con le altre 
auto.  Perché, anche se incontri code o ingorghi stradali, puoi fare 2 chiacchiere e a guidare ci pensa 
l’autista ! Perché - se assisti al Congresso  - puoi comodamente partecipare agli eventi esterni come 
la Messa a Loreto e la festa associativa di Porto S.Elpidio (potendo bersi un bicchiere in più senza 
paura degli etilometri !). Perché, se sei un accompagnatore, ti  puoi godere le gite giornaliere organiz-
zate,  in libertà, indipendentemente dal mezzo con cui sei venuto e senza cercare passaggi. 

PER GODERE PIU SERVIZI. Il programma del Congresso non prevede il pranzo del sabato e quello 

di martedì dopo la visita di Fermo.  Con il pullman i due pranzi sono compresi e in più hai la possibilità 
di scoprire la bella Macerata con una visita guidata riservata.    

Programma  aggiuntivo di massima con il pullman 
Sabato 29 ottobre:  partenza  dalla Stazione Ferro-
viaria di Rovigo (possibilità di parcheggi attorno) alle 
ore 8.45, in concomitanza con l’arrivo dei treni regio-
nali da Padova e Verona. Viaggio in pullman, con 
possibili altri carichi lungo il percorso (Ferrara, Bolo-
gna,...). Pranzo e nel pomeriggio visita guidata della  
interessante città di Macerata (non previsti nel pro-
gramma congressuale). Proseguimento  per Civitano-
va per la registrazione al Congresso, la cena e il per-
nottamento. 

Domenica 30 ottobre: il pullman sarà a disposizione per l’escursione prevista nella mattina a Recana-
ti e nel pomeriggio, prima per il trasferimento a Loreto degli accompagnatori e più tardi dei congres-
sisti. 
Lunedì 31 ottobre: il pullman sarà a disposizione per coloro che faranno l’escursione prevista dal 
Congresso nella Vallata del Chienti e a Fiastra . In serata garantirà a tutti il collegamento con la festa 
associativa in programma a porto Sant’Elpidio.  Rientro notturno in hotel entro  le 24.00 circa. 
Martedì 1 novembre: il pullman farà l’escursione per tutti prevista a Fermo. Pranzo (non previsto dal 
programma congresso) e inizio del viaggio di ritorno verso Rovigo con arrivo previsto verso le 19.00,  
in tempo per i treni serali di rientro alle rispettive sedi. 
 

Nel foglio a parte è possibile trovare tutte le notizie sul Congresso nazionale:  
PROGRAMMA, ALLOGGIO, COSTI, ITINERARI TURISTICI, SCHEDA DI  ISCRIZIONE.  
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COSA COSTA ANDARE IL PULLMAN AL CONGRESSO 
Naturalmente si tratta di un  servizio supplementare e come tale ha un suo costo, che deve  intender-
si in aggiunta alle quote congressuali espresse nella scheda di iscrizione.  
La QUOTA per il viaggio in pullman  è  di 175,00 euro a persona e comprende:   
•     il viaggio di andata e ritorno in pullman per Civitanova, 
• i 2 pranzi del sabato in andata e del martedì in ritorno, 
•  la visita guidata di MACERATA, 
•  il solo trasporto in pullman per le escursioni previste dal programma del congresso ( iscrizione 

e  servizio di guida vanno pagate al Ctg nazionale) 
• i trasferimenti in pullman della domenica a Loreto e a Porto Sant’Elpidio del lunedì. 

Le adesioni devono pervenire  SUBITO  
E NON OLTRE  MARTEDI’ 12 OTTOBRE 
 per mail all’indirizzo  info@ctgveneto.it  
o per telefono, anche via whattsapp,  
al numero  328.123.0225. 
 
Le relative quote vanno versate NON al Ctg nazionale, ma di-
rettamente al CTG Veneto, c/o Montepaschi Pd,  
 iban IT85  J010  3012   1970 0006  3276  077, 

  con causale Servizi associativi Congresso.   
 
Eventuali domande o chiarimenti vanno rivolti sempre al Ctg regionale, tel. 328 123 0225. 
Il viaggio sarà garantito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  In caso contrario sarà 
restituito il versato. Le iscrizioni potranno viceversa chiudersi all’esaurimento dei posti disponibili. 
 
Devono essere sempre indicati i nomi delle persone partecipanti, ora, luogo e mezzo di raggiungimen-
to del pullman, nonché le modalità di ripartenza da Rovigo l’ultimo giorno. 
 
La relativa quota di 175 euro va versata NON al Ctg nazionale, ma direttamente al CTG Veneto, c/o 
Montepaschi Pd,  iban IT85  J010  3012   1970 0006  3276  077,  con causale Servizi associativi Con-
gresso.  Eventuali domande o chiarimenti vanno rivolti al Ctg  Veneto regionale, tel. 328 123 0225. 

 

Il viaggio sarà garantito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti alla data del 12 otto-
bre prossimo.  
In caso contrario gli iscritti saranno  subito  avvisati e sarà restituito  quanto versato, senza alcun altro 
obbligo da parte degli organizzatori.  
In tale eventuale situazione,  gli iscritti provvederanno auto-
nomamente a  raggiungere con altro mezzo l’ Hotel COSMO-
POLITAN,  sede del Congresso 

Per le escursioni e i trasferimenti in loco, i posti 
rimasti liberi saranno posti a disposizione di 
eventuali altri congressisti interessati,  dietro 
versamento di una quota di contributo spese. 









CENTRO TURISTICO GIOVANILE


