Prot.
ROMA 16 ottobre 2006
Oggetto: Convenzione tra la FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI – F.I.T.P.

e la società ITALIA EVENTI
- Ai Gruppi Affiliati
della Federazione Italiana Tradizioni
Popolari - F.I.T.P.
LORO INDIRIZZI

Cari amici,
la Federazione Italiana Tradizioni Popolari F.I.T.P. ha stipulato una
convenzione con la società ITALIA EVENTI di CAMPORGIANO (LU) che
consente di far usufruire particolari agevolazioni ai propri associati che volessero
utilizzare i servizi di tale società.
ITALIA EVENTI, come si evince dalla copia della convenzione e dal depliant
che troverete allegati alla presente e pubblicati sul sito della F.I.T.P., si occupa della
promozione, della pianificazione e della programmazione del turismo attraverso l’
organizzazione e la gestione di eventi, con particolare interesse all’ UDIENZA
GENERALE DEL MERCOLEDI’ DEL SANTO PADRE PAPA BENEDETTO
XVI, alla visita della CITTA’ DEL VATICANO ed agli eventi ad essa collegati.
Le agevolazioni a noi concesse consistono in una riduzione del costo dei servizi e
nella possibilità di usufruire di alloggi e pasti a prezzi contenuti durante la visita.
La convenzione si applica, naturalmente, per visite di gruppi organizzati
(minimo n.45 persone) e non per singole persone.
Si tratta di una interessante opportunità che va divulgata perché fra di noi tanti
sono quelli che avrebbero il piacere di visitare questi luoghi e magari, chissà anche di
suonare alla presenza del SANTO PADRE durante l’ Udienza Generale del mercoledì.
Vi invito a passare questa comunicazione a tutti i vostri affiliati e a considerare
l’opportunità di mettere, fra le varie iniziative, anche la visita alla Città del Vaticano e la
partecipazione all’ UDIENZA GENERALE.
ITALIA EVENTI rimane a Vostra disposizione (Tel. 339 1888670) per le
ulteriori informazioni che si rendessero necessarie.
Colgo l’occasione per inviare cordiali saluti
F.to Il Presidente
Dott.Lillo ALESSANDRO

Federazione Italiana Tradizioni Popolari - F.I.T.P.
Via Del Plebiscito, n.112 – 00186 ROMA
Fax. 06-6787621

Convenzione fra la società Italia Eventi
e
la Federazione Italiana Tradizioni Popolari – F.I.T.P.
PREMESSO
-

che la società ITALIA EVENTI con sede legale in Camporgiano (Provincia di
Lucca) Via Massimiliano Massei, n. 3/A – frazione Poggio – si occupa della
promozione, della pianificazione e della programmazione del turismo attraverso l’
organizzazione e la gestione di eventi, con particolare interesse, all’ UDIENZA
GENERALE DEL MERCOLEDI’ DEL SANTO PADRE, alla visita della CITTA’
DEL VATICANO ed agli eventi ad essa collegati;

-

che la società ITALIA EVENTI è rappresentata dal sig. Silvio GEMIGNANI nato a
Castelnuovo Garfagnana (Provincia di Lucca) il 15 ottobre 1963 in qualità di titolare
e legale rappresentante della società stessa;

-

che la Federazione Italiana Tradizioni Popolari (di seguito chiamata F.I.T.P.) con
sede in via del Plebiscito, 112 – 00186 Roma, è rappresentata dal presidente, Dr. Lillo
ALESSANDRO nato a Scaletta Zanclea (Provincia di Messina) il 18 febbraio 1937,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
La società ITALIA EVENTI si impegna a mettere a disposizione, a condizioni di
particolare favore, ai soci della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, di seguito
chiamata F.I.T.P., i propri servizi in particolare per:
1 L’ organizzazione della partecipazione di delegazioni o gruppi, con
biglietto d’ ingresso, all’ Udienza Generale del mercoledì del Santo
Padre (la richiesta di partecipazione all’ Udienza Generale da parte dei
gruppi interessati, per motivi organizzativi, dovrà essere comunicata
con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data scelta);
2 L’ organizzazione della visita ai Giardini ed ai Musei Vaticani
mediante l’ acquisto diretto dei biglietti di ingresso per conto dei
partecipanti, ai costi correnti, senza ricarico alcuno;
3 L’ organizzazione della visita guidata ai Musei Vaticani e ai Giardini
Vaticani ovvero la prenotazione di una guida e degli indispensabili
auricolari, ai costi correnti, senza ricarico alcuno. La visita ai Giardini
Vaticani viene concessa solo su appuntamento e pertanto non potrà
essere autorizzata quando IL SANTO PADRE abbia in programma

udienze particolari (capi di stato, di governo, delegazioni diplomatiche,
udienze private, ecc., ecc.);
4 L’ organizzazione della visita per rendere omaggio alla tomba di
Giovanni Paolo II;
5 La predisposizione di un pack lunch o basket lunch (pacchetto da
viaggio composizione tipo : panino prosciutto e formaggio, tramezzino
o secondo panino, frutto, acqua naturale da cl. 50 in PET, succo di
frutta in brick, tovagliolo monouso) per il pranzo del martedì da
consumarsi normalmente prima dell’ ingresso ai Musei Vaticani,
direttamente al ristorante, al costo, attuale, di € 5.00 (dico euro
cinque/00) per ogni partecipante, senza ricarico alcuno;
6

L’ organizzazione del pernottamento in centri di accoglienza di Istituti
Religiosi ad un costo, attualmente, variabile da €.50,00 (dico euro
cinquanta/00) a €.60,00 (dico euro sessanta/00) a notte per persona in
mezza pensione, prezzo che comprendente il pernottamento, la cena e
la prima colazione;

7 L’ organizzazione del pranzo servito al tavolo in ristorante, il
mercoledì al termine dell’ Udienza Generale del mercoledì del Santo
Padre, ad un costo, attualmente, variabile : da €.15,00 (dico
quindici/00) a €.20,00 (dico euro venti/00), per ogni partecipante,
senza ricarico

alcuno, a seconda del menù che il gruppo

preventivamente avrà deciso di consumare. Il ristorante, con oltre 450
posti, da ITALIA EVENTI selezionato garantisce il miglior rapporto
qualità/prezzo, un’ adeguata varietà di scelta di cucina italiana ed
internazionale. Il ristorante dovrà essere opzionato e prenotato prima
per poter usufruire dei prezzi convenzionati con la società ITALIA
EVENTI.
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partecipante, da usufruirsi in caso di necessità e valida limitatamente
alla permanenza nel territorio di ROMA e della CITTA’ DEL
VATICANO: viaggio escluso.
ITALIA EVENTI si impegna, in questo contesto, ad organizzare quanto sopra ed a prendere
in carico, con propri accompagnatori, l’intera delegazione o gruppo dal suo arrivo nella

CITTA’ DEL VATICANO fino alla sua partenza e per questo servizio è stata concordata una
quota organizzativa onnicomprensiva di spese, fatturabile, pari a € 25,00 (dico euro
venticinque/00) per ogni partecipante, anziché €.30,00 (dico euro trenta/00) come da tariffa
societaria, oltre IVA (20%) ai sensi di legge.
Le delegazioni o i gruppi non potranno essere inferiori alle 45/50 persone.
ITALIA EVENTI si impegna a pubblicizzare la presente convenzione su tutto il territorio
nazionale direttamente ai gruppi affiliati alla F.I.T.P. e nelle forme più diverse; la F.I.T.P. si
impegna a favorire i contatti dei gruppi affiliati con ITALIA EVENTI per l’organizzazione
delle visite alla CITTA’ DEL VATICANO e gli eventi ad essa collegati richiesti.
Ogni gruppo affiliato che intende usufruire del servizio messo a disposizione di ITALIA
EVENTI è impegnata ad organizzare il viaggio di andata e ritorno dei partecipanti ed essere
interfaccia nei rapporti finanziari con la società ITALIA EVENTI.
INFORMAZIONI GENERALI
AVVERTENZE ED OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI : Il gruppo deve essere sempre
munito di elenco nominativo esatto dei partecipanti con relativa data di nascita e residenza.
SISTEMAZIONE : Camere doppie e triple; singole secondo disponibilità e con relativo
supplemento.
SUPPLEMENTI : camere singole : verrà applicato il supplemento indicato nel preventivo.
COME PRENOTARE : Le prenotazioni saranno raccolte esclusivamente dai gruppi affiliati
alla F.I.T.P.
Ogni prenotazione o gruppo confermato dovrà essere seguita dall’ immediato invio di un
acconto pari al 30% dell’ importo totale delle prestazioni richieste. Le modalità per l’ invio
del saldo saranno, invece, chiaramente indicate nelle conferme d’ordine da parte di ITALIA
EVENTI : saldo che comunque dovrà essere versato entro e non oltre sette giorni prima della
data dell’ evento.
NOMINA CAPOGRUPPO : I gruppi affiliati alla F.I.T.P. dovranno nominare un capogruppo
il cui nominativo sarà comunicato a ITALIA EVENTI.
Per altre necessità che dovessero emergere nel corso dell’evento e non specificatamente
previste ITALIA EVENTI e F.I.T.P. si impegnano ad affrontarle nello spirito di
collaborazione alla base del presente accordo:
Messina, lì 01 marzo 2006
Per ITALIA EVENTI

Per F.I.T.P.

F.to SILVIO GEMIGNANI

F.to Dr.LILLO ALESSANDRO

