“ORGOGLIO LIONS”
INCONTRO
CON IL DIRETTORE INTERNAZIONALE ROBERTO FRESIA

ooOOoo
Grazie alla disponibilità del DI Roberto Fresia sono state organizzate due diverse giornate, per
dare modo a tutti i Soci che lo desiderino di intervenire.

VENEZIA
sabato 28 febbraio 2015
HOTEL CA’ SAGREDO (5 stelle L), con inizio in prima
serata ( ore 19.15 ) e cena a seguire al prezzo
concordato di 45 euro.
L’Hotel – sede del Venezia Host – è facilmente
raggiungibile durante tutta la serata e notte con la
linea 1 – fermata Ca’ D’Oro ‐ partenza da P.le Roma
(Parking auto) o dalla Stazione . A pochi passi di
distanza lo splendido museo “Franchetti” alla Ca’d’Oro.
Sono stati presi accordi per delle condizioni di favore
per coloro che intendessero fermarsi per la notte.

http://www.casagredohotel.com/

ABANO TERME
sabato 14 marzo 2015
HOTEL ALEXANDER PALACE (4 stelle), con inizio
verso le 11.00 e pranzo a seguire al prezzo concordato
di 25 euro.
E’ possibile trascorrere l’intero weekend con queste
due soluzioni:



45 euro a persona a notte B&B in camera doppia;
60 euro a persona a notte HB in camera doppia;

compreso l’accesso a tutta l’area termale (saune, docce
emozionali, ecc).
http://www.alexanderpalace.it/
Si tratta di bellissime occasioni per stare assieme e approfondire un tema molto interessante ‐ trattato da una
persona affascinante con l'efficacia e la sintesi che gli sono proprie ‐ in due location prestigiose, che
permettono diverse modulazioni del nostro tempo libero.
Per questo meritano di essere promosse con convinzione ed energia per avere una nutrita partecipazione
anche nella “formula weekend” che consente, con l’informalità del tempo libero a disposizione, di rinsaldare e
rafforzare i legami tra i Soci.
Invitiamo tutti i Presidenti a presentare l’ iniziativa in occasione delle prossime riunioni di Club . Le adesioni
dovranno pervenire via mail ai rispettivi Presidenti di Circoscrizione. Per chi sceglie la data del 28 Febbraio
comunicare nominativi a Bruno Agazia ( agazia.doc@libero.it ) o al Cerimoniere del VE‐HOST (
mazzariolgiuseppe@libero.it ) ENTRO mar 24.02. Le prenotazioni saranno accettate secondo ordine di arrivo

