ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION
AMBURGO 2019
Dal 01/06/2019 al 05/06/2019

Programma:
Iscrizione al Congresso Internazionale fino al 15/12/18 costo di $395 da effettuare direttamente
tramite il sito www.riconvention.org tramite il proprio account MyRotary. Il Distretto 2031 al fine di
incentivare la partecipazione al Congresso Internazionale ha deciso di corrispondere ai primi 40
iscritti l’importo di Euro 200,00.

Volo da Torino con Lufthansa con scalo a Francoforte:
LH 297 01JUN TRNFRA 1010 1130
2 LH 016 01JUN FRAHAM 1300 1405
SABATO 01.06.
Arrivo del Gruppo e giornata libera. Trasferimento in bus privato dall’aeroporto all’hotel e
sistemazione in uno degli Hotels opzionati dall’Organizzazione del Congresso Internazionale e
prenotati dal nostro Distretto 2031. Il costo verrà comunicato al momento della conferma delle
camere. Sono stati opzionati sei hotels centrali e comodi al sito della Convention con un costo a
camera che varia dagli Euro 130,00 agli Euro 160,00.
DOMENICA 02.06
Cerimonia di apertura Rotary International Convention - Messe Hamburg 10.30-12.30 oppure
15.30-17.30.
Cena libera. Possibilità di partecipare agli eventi organizzati dalla Convention.
Evento organizzato del giorno:
The Art of Hamburg: ore 18:30 presso la Laeiszhalle Hamburg
Modern Ballet meets Classical MusicTicket: 59€ da prenotare e pagare tramite il sito
www.riconvention.org

LUNEDI 03.06:
Mattino: Sessione Generale Rotary 10-12 Messe Hamburg
Pomeriggio: possibilità di partecipare al gir della città di AMBURGO o TOUR DEL PORTO
Pranzo e cena libera. Possibilità di partecipare agli eventi organizzati dalla Convention

Evento organizzato del giorno (vivamente consigliato):
Music in the Elbe Philharmonic Hall, primo spettacolo ore 18.30, secondo spettacolo ore 21.30
Concerto dell’orchestra tedesca del Rotary nel famosissimo nuovo simbolo di Amburgo, the Elbe
Philharmonic Hall. La sala è conosciuta per l’incredibile acustica e la splendida architettura.
Ticket: 79€ da prenotare e pagare tramite il sito www.riconvention.org

MARTEDI 04.06:
Mattino: Sessione Generale Rotary 10-12
Pomeriggio: Pranzo e cena libera. Possibilità di partecipare agli eventi organizzati dalla
Convention.
Evento organizzato del giorno:
Visita ad un Club Rotary di Amburgo (evento vivamente consigliato):
I Rotariani ad Amburgo non vedono l’ora di darci un caldo benvenuto e sono lieti di ospitarci nei
loro club! Abbiamo quindi l’opportunità di fare una esperienza in un Club di Amburgo e di vedere i
loro progetti rotariani. E’ una bellissima opportunità di fare nuovi amici ad Amburgo!
Ticket: 29€ da prenotare e pagare tramite il sito www.riconvention.org

MERCOLEDI 05.06:
Mattino: Sessione Generale Rotary ore 10-12
Pomeriggio: Cerimonia di chiusura
Trasferimento in aeroporto e ritorno a Torino con volo Lufthansa
Voli da Torino con scalo a Francoforte:
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Quota individuale di partecipazione per voli A/R nelle date 01/06 e 05/06 e
trasferimenti
•

Quota individuale di partecipazione per minimo 20 partecipanti

•

Tasse Aeroportuali al 07/08/2018

€ 266,50
€ 164,00

Agenzia di viaggi incaricata per la prenotazione dei voli:
AGI BY CAT VIAGGI - Via San Secondo 68 10128 Torino
Tel.011 505333 r.a - Fax 011 504898
e-mail info@catviaggi.net
www.catviaggi.

File 0243627 / 1 - ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION
AMBURGO 2019
E MINITOUR DELLE CITTA' ANSEATICHE
Dal 01/06/2019 al 09/06/2019
Durata: 9gg. - 8nn.
1
Iscrizione al Congresso Internazionale fino al 15/12/18 costo di $395 da effettuare direttamente
tramite il sito www.riconvention.org tramite il proprio account MyRotary. Il Distretto 2031, al fine di
incentivare la partecipazione al Congresso, riconoscerà ai primi 40 iscritti la quota di Euro 200,00.
SABATO 01.06.
Volo da Torino per Amburgo con Lufthansa con scalo a Francoforte:
LH 297 01JUN TRNFRA 1010 1130
2 LH 016 01JUN FRAHAM 1300 1405
Arrivo del Gruppo ad Amburgo e giornata libera. Trasferimento in bus privato dall’aeroporto all’hotel e sistemazione in uno degli Hotels opzionati dall’Organizzazione del Congresso Internazionale
e prenotati dal nostro Distretto 2031.
La prenotazione in hotel durante il Congresso è stata effettuata tramite il sito www.riconvention.org
attraverso l’opzione prenotazione gruppi. Per ora sono state fermate 15 doppie e 10 singole. L’intero gruppo dovrà confermare le camere entro il 25/9 per non incorrere in penali. Gli hotels opzionati,
tutti centrali e comodi al sito della Convention, hanno un costo da Euro 130,00 a Euro 160,00 a
camera a notte. L’organizzazione confermerà in un momento successivo in quale degli hotels scelti
il nostro gruppo alloggerà. Questo costo è escluso dal presente preventivo e dovrà essere pagato
separatamente.
DOMENICA 02.06
Cerimonia di apertura Rotary International Convention - Messe Hamburg 10.30-12.30 oppure
15.30-17.30.
Cena libera. Possibilità di partecipare agli eventi organizzati dalla Convention.
Evento organizzato del giorno:

AGI BY CAT VIAGGI - Via San Secondo 68 10128 Torino
Tel.011 505333 r.a - Fax 011 504898
e-mail info@catviaggi.net
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The Art of Hamburg: ore 18:30 presso la Laeiszhalle Hamburg Modern Ballet meets Classical
Music Ticket: 59€ da prenotare e pagare tramite il sito www.riconvention.org

LUNEDI 03.06:
Mattino: Sessione Generale Rotary 10-12 Messe Hamburg
Pomeriggio: possibilità di partecipare al Giro della
2
città di AMBURGO o TOUR DEL PORTO
Pranzo e cena libera. Possibilità di partecipare agli eventi organizzati dalla Convention:
Evento organizzato del giorno (vivamente consigliato):
Music in the Elbe Philharmonic Hall, primo spettacolo ore 18.30, secondo spettacolo ore 21.30
Concerto dell’orchestra tedesca del Rotary nel famosissimo nuovo simbolo di Amburgo, the Elbe
Philharmonic Hall. La sala è conosciuta per l’incredibile acustica e la splendida architettura.
Ticket: 79€ da prenotare e pagare tramite il sito www.riconvention.org

MARTEDI 04.06:
Mattino: Sessione Generale Rotary 10-12
Pomeriggio: Pranzo e cena libera. Possibilità di partecipare agli eventi organizzati dalla Convention.
Evento organizzato del giorno:
Visita ad un Club Rotary di Amburgo (evento vivamente consigliato):
I Rotariani ad Amburgo non vedono l’ora di darci un caldo benvenuto e sono lieti di ospitarci nei
loro club! Abbiamo quindi l’opportunità di fare una esperienza in un Club di Amburgo e di vedere i
loro progetti rotariani. E’ una bellissima opportunità di fare nuovi amici ad Amburgo!
Ticket: 29€ da prenotare e pagare tramite il sito www.riconvention.org

MERCOLEDI 05.06.
Mattino: Sessione Generale Rotary ore 10-12
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Pomeriggio: Cerimonia di chiusura (da decidersi in loco se partecipare o partire per il successivo
Tour)

MINITOUR DELLE CITTA' ANSEATICHE
MERCOLEDI' 05/06/2019: WISMAR
Bus a disposizione in Germania per 5 giorni
WISMAR
3
è una città che si trova sulle coste del Mar Baltico, nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, a circa 45 chilometri ad est di Lubecca e a 30 chilometri a nord di Schwerin.
In considerazione del suo passato e dell'architettura tipica del gotico baltico, nel 2002 Wismar è
stata inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, insieme alla vicina città di
Stralsund.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate –Hotel Steigenberger Hotel Stadt Hamburg Wismar4*
Cena in hotel (l’hotel ha un vero e proprio ristorante aperto al pubblico)

GIOVEDI' 06/06/2019: WISMAR/SCHWERIN
Prima colazione in hotel
Giro della città di Wismar con guida in italiano.
Da vedere le tipiche case con il frontone a gradini, le possenti chiese in mattoni rossi e il Fuerstenhof testimoniano ancora oggi la Grande epoca passata di questa suggestiva e affasciante città anseatica
In tarda mattinata/primo pomeriggio partenza in bus per Schwerin e giro della città e visita al
castello
Visita guidata a Schwerin mezza giornata
Schwerin è circondata da laghi, Il castello della città, situato su di un’isola, è una favola. E' uno
dei castelli più belli della Germania settentrionale e fu costruito più di mille anni fa. Fu ampliato e ricostruito diverse volte. Il centro storico di Schwerin vanta molti palazzi storici, in particolare dell'800. Una delle poche costruzioni di epoca medioevale rimaste è il magnifico duomo,
costruito tra il 1240 e il 1416 e considerato l'esempio più importante della "Backsteingotik", il
gotico in mattoni rossi. (ingresso al castello escluso e da pagarsi in loco)
Spostamento nel tardo pomeriggio per LUBECCA
Sistemazione in hotel nelle camere riservate – Radisson blu Senator Hotel 5*
Cena nel ristorante dell’hotel. L’hotel è centralissimo e si affaccia sul fiume Trave che attraversa
la città.
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VENERDI' 07/06/2019: LUBECCA
Prima colazione in hotel
Guida in italiano a Lubecca per la giornata intera: al mattino visita della città.
Lubecca viene fondata nel 1143 come prima città tedesca sul Baltico. Il centro storico di Lubecca ha più di mille case antiche di valore artistico che sono sotto tutela e che conservano ancora
oggi tutto lo splendore di una volta quando Lubecca era considerata la regina del Baltico.
Una passeggiata tra i monumenti di Lubecca 4
vi porterà indietro di alcuni secoli. L'Holstentor, la
porta d'accesso alla città, raffigura il potere e la fierezza della regina della Lega anseatica. Questa costruzione fortificata, in stile tardo gotico dalle pareti di uno spessore di 3,50 metri, risale
al XV secolo. Particolarmente interessanti sono gli edifici nello stile della "Backsteingotik", l'architettura gotica a mattoni rossi.
Pranzo libero
Proseguimento della visita guidata con tour in battello e sosta allo storico museo del Marzapane
con inclusa visita del museo e dimostrazione dell'attività, una fetta di torta e una tazza di tè o
caffè per persona.
Cena in ristorante tipico
Pernottamento a Lubecca - Radisson blu Senator Hotel 5

SABATO 08/06/2019: LUNEBURGO
Prima colazione in hotel

Partenza dall'hotel verso la zona di Luneburgo
Pranzo in ristorante nella zona di Boizenburgo/Lauenburgo

Arrivo a Lunbeurgo e visita della città con accompagnatore

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate - Seminaris Hotel Luneburg 4*
Cena in hotel

Luneburgo è una città di circa 70.000 della Bassa Sassonia.
È il capoluogo, e il centro maggiore, del circondario (Landkreis).
Luneburgo si fregia dei titoli di "città anseatica" (Hansestadt) e "Grande città
indipendente" (Große selbständige Stadt).
Notevole è l'organo presente nella chiesa di San Giovanni.
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DOMENICA 09/06/2019: AMBURGO - FINE DEL VIAGGIO
Prima colazione in hotel
Partenza per l'Aeroporto di Amburgo per il volo di rientro

VOLO da Torino ad Amburgo e viceversa
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Quota individuale di partecipazione mini tour e voli A/R
•

Quota individuale di partecipazione tra 20 e 24 iscritti

€ 1281,74

•

Quota individuale di partecipazione tra 25 e 34 iscritti

€ 1159,38

•

Quota individuale di partecipazione tra 35 e 40 iscritti

€ 1025,05

•

Supplemento camera singola

•

Tasse Aeroportuali al 25/07/2018

€ 220,80

€ 125,00

La quota comprende:
Viaggio aereo con voli di linea, un bagaglio da stiva max 23 kg, sistemazione in camera a due letti presso gli alberghi citati, tre cene in hotel, una cena in ristorante, un pranzo in ristorante,
trasferimenti visite e ingressi come da programma, bus GT con servizio di autista per massimo 8
ore di guida al giorno, assistenza culturale di un accompagnatore a disposizione per cinque
giorni da/per Amburgo, polizza di assistenza “medico-bagaglio”.
La quota non comprende:
Assicurazione annullamento, entrate a musei e monumenti all'interno di edifici che prevedono
l'ingresso a pagamento anche quando la visita si svolge, da programma , mance, gli extra in genere, 3 pasti liberi, le bevande, i facchinaggi, servizi per uscite serali oppure extra rispetto all’itinerario prestabilito e quanto non espressamente citato nel programma.

Acconto all’iscrizione € 150,00. Saldo entro 31/12/2018, previo raggiungimento del
numero minimo di 20 partecipanti. Il presente preventivo è valido fino al 25/9/18.
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