
Cari Socie e Soci amanti di Porsche 356,
Quest’anno abbiamo osato proporvi un evento al di fuori dell’ordinario, di difficile e 
paziente progettazione, ma di sicuro effetto ed attinente al periodo natalizio che 
noi tutti andremo a celebrare.  Ci siamo avvalsi del prezioso aiuto di amici  fidati 
ed influenti  per organizzare al meglio un programma dal forte impatto 
emozionale. Entreremo privatamente nei Musei Vaticani ed in particolare  
assisteremo ad un breve saggio musicale una volta giunti in Cappella Sistina.  
Godremo, durante la nostra permanenza nel centro di Roma,  degli esclusivi 
servigi del prestigioso hotel Bernini.  
Un raduno per la Cena degli Auguri originale, di “alto” livello, per il quale il Registro 
356 ha già anticipato due terzi della somma totale dovuta, per confermare la 
propria partecipazione nel richiestissimo periodo fissato. Come deciso in 
Assemblea nello scorso marzo, siete stati aggiornati  per tempo onde saldare il 
bonifico di partecipazione in tempo utile, entro la fine di agosto.



PROGRAMMA
Sabato 30 novembre
                           Arrivo libero dei Partecipanti all’Hotel Bernini Bristol, 5 stelle  . La 

posizione strategica nella centralissima Piazza Barberini, all’inizio di 
via Veneto e a pochi passi da Piazza di Spagna lo rende uno degli 
hotel più amati della città eterna. Sistemazione nelle camere 
“superior” o “signature” completamente ristrutturate e con arredi di 
design. Check in dalle ore 14.00. Nel pomeriggio trasferimento alla 
Terrazza “Les Etoiles” per un aperitivo con vista spettacolare sulla 
Basilica di San Pietro. A seguire trasferimento  ai Musei Vaticani e 
alle ore 19.00 visita privata dello splendido complesso. La visita si 
svolge esclusivamente nell’orario di chiusura al pubblico dei Musei 
Vaticani, ha una durata massima di due ore e include il seguente 
percorso: Gallerie Superiori (Candelabri, Arazzi, Carte Geografiche), 
Stanze di Raffaello e Cappella Sistina dove assisteremo ad un breve 
saggio di una promettente solista di viola.

               Cena di Gala al ristorante “The Flair” Rooftop del Bernini Bristol, una delle 
terrazze più panoramiche della città. 

                       L’evento è tutelato dalla diretta assistenza di 

                                                                                                            
Domenica 1 dicembre 
                          Prima colazione americana a buffet in albergo. 
                      Mattina a disposizione: avrete Roma ai vostri piedi.



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 
CENA DEGLI AUGURI   -  ROMA/VATICANO  -  30 NOVEMBRE 2019 

 
SOCIO:    COGNOME………………………………………………… NOME……………………………………………..………n° Tessera………..……….….  
TEL……………………………………………………………………………….E-MAIL……………………………………………………………..…………………………… 
ACCOMPAGNATORE/I:  COGNOME………………………………………………… NOME………………………………………….………………………….  
Segnalare eventuali intolleranze alimentari…………………………………………………………………………………..…….  

 
RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione:   29 AGOSTO   2019  (indicare, di seguito, la scelta con una crocetta)  

 
TIPO 

 
NUMERO 
PERSONE 

HOTEL 
Pernotto del 30/11/19 

Stanza: 

 
RISTORANTE 

Cena degli auguri 

 
PREZZO €      

(tutto incluso) 

 
NOTE 

A 2 SUPERIOR cena  790  
B 2 SUPERIOR SIGNATURE  cena 850  
C 1 SUPERIOR cena 480  
D 1 SUPERIOR SIGNATURE cena 530  
E 1 Senza Pernotto cena 280  
F 1 Solo Cena di Gala cena 90  

 
Per chi volesse c’è la possibilità di trattenersi più giorni prenotando direttamente al Registro con i seguenti prezzi per Camera per 
notte : tipo A 255 Euro - tipo B 310 Euro - tipo C 220 Euro - tipo D 270 Euro  
 

N.B. :  Queste condizioni sono riservate ai soci del RIP 356 o altro PC ufficiali in regola con i pagamenti 2019.  
Non soci simpatizzanti possono partecipare all’Evento con maggiorazione di 50 € ( rimborsabili se ci si iscrive al RIP 356 entro i 6 
mesi successivi all’evento). 

Per maggiori dettagli, vedere il programma ufficiale sul sito     www.registroitalianoporsche356.it 
 

Il rimborso per la partecipazione all’evento dovrà essere versato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:    

IBAN IT 31 O 03015 03200 000003498637     (intestato a Registro Italiano Porsche 356) 

Come causale andrà indicato: il “cognome” del socio e “Rimborso per partecipazione evento Cena degli Auguri  2019:  (indicando il tipo 
scelto A, B, C…)  ”.    

 

FIRMA DEL SOCIO per ACCETTAZIONE     

...................................................................                  

IMPORTANTE:   La presente scheda di partecipazione deve essere restituita, entro la scadenza di iscrizione sopra indicata, 
debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata,  allegando copia del bonifico effettuato via mail al seguente indirizzo 
:info@registroitalianoporsche356.it  o via fax al n° +39 0309150749 

  

mailto:info@registroitalianoporsche356.it

