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1.   RADUNO NAZIONALE ANC 2023 OSTIA (ROMA) 

 
La Presidenza Nazionale ha organizzato  per il prossimo 5, 6 e 7 maggio 2023 il raduno nazionale 

ANC, che si terrà a Ostia (Roma). 

Questa Sezione parteciperà all‘evento. Programma di massima: 

- 6 maggio ore 06.30 ritrovo dei partecipanti a Firenze in località da definire; 

- Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo; 

- Arrivo a Roma e discesa dei partecipanti in zona Vaticano per raggiungere a piedi Piazza San 

Pietro per una breve visita alla basilica e per chi lo desidera può visitare le grotte Vaticane (al cui 

interno si trovano le tombe dei Papi); 

- Pranzo in ristorante raggiungibile a piedi; 

- Incontro con la guida e il pullman per un giro panoramico della città; 

- In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

- 7 maggio orario da definire; 

- colazione in hotel; 

- partenza per Ostia per partecipare alla sfilata; 

- pranzo in ristorante intorno alle ore 13.00 a Ostia o dintorni; 

- nel pomeriggio partenza per il rientro a Firenze; 

- sosta lungo la sosta per ristoro facoltativo ed arrivo in serata. 

Quota individuale €uro 210,00 - supplemento singola €uro 30,00 (solo 3), che comprende viaggio 

in pullman, pass di ingresso e circolazione a Roma, sistemazione in hotel 3 o 4 stelle a Roma, 

trattamento di pensione incluso ¼ di vino e ½ acqua, pranzo in ristorante incluso ¼ vino e ½ acqua, 

visita guidata di Roma (mezza giornata), auricolari dove necessario, assicurazione Europassistance. 

La quota non comprende la tassa di soggiorno da versare in hotel, gli extra di carattere personale, 

ingressi a Musei, Chiese od altro e guide extra programma. 

Seguirà per i partecipanti il programma definitivo.  

Entro il prossimo 11 marzo coloro che sono interessati a partecipare devono versare un acconto 

di €uro 100,00 a persona, con le seguenti modalità: 

- in Sezione nei giorni di apertura (martedì, giovedì e sabato ore 09.30 - 12.30); 

- mediante bonifico bancario sul conto intestato ad “Associazione Nazionale Carabinieri 

Sezione di Firenze”, avente IBAN: IT02R0842502801000031213176, avendo cura di inviare a 

questa Sezione copia del bonifico 

 

 

 

 

Il Presidente della Sezione 

Lgt. Cav. Luigi Fiorillo 


