
                                                                                            
 
 
         Bari, 8 novembre 2018 

Care Amiche,  

come Vi avevo già annunciato durante l'Assemblea Distrettuale a Bisceglie, nei giorni 3, 4 e 5 maggio 
2019, il nostro Distretto 210 incontrerà le Amiche del distretto 204 a Torino per continuare la tematica  
de “Il culto di San Michele Arcangelo da Monte Sant’Angelo alla Sacra di San Michele in Val di 
Susa”, in prosecuzione del  progetto dell'Inner Wheel “Sulle orme dei Longobardi in Europa”, che ha 
visto la realizzazione di un importante Convegno nel 2015 nella città di Monte Sant’Angelo (FG) con 
le past Governatrici Antonietta Buquicchio De Ruvo e Giuliana Bausano Vinardi e la past Board 
Director Luisa Vinciguerra Curto. 

Anche se la data è ancora molto lontana, per avere tariffe agevolate in una città in cui la ricettività 
alberghiera ha costi molto alti nel mese di maggio,  bisogna provvedere subito a prenotare l'albergo, 
anche per trovare disponibilità di camere. 

Quindi, d'accordo con la Governatrice Matilde Gasparri Zezza Di Pietro e con le amiche di Torino, 
abbiamo opzionato 10 stanze (5 doppie e 5 doppie uso singole) presso l'Hotel Dogana Vecchia (Via 
Corte d’Appello,4), in pieno centro a Torino, con le seguenti tariffe: 86,00 euro per la 
Doppia/Matrimoniale e 68,00 euro per la Doppia uso Singola, con trattamento di pernottamento e 
prima colazione a buffet dolce/salato. 

Queste tariffe, applicate al numero di camere opzionate, saranno valide per 10 giorni e quindi fino al 
18 novembre ; dopo tale data, l’albergo applicherà la tariffa di 140,00 euro per la camera doppia. 

Prego quindi le amiche interessate di contattare quanto prima la Segretaria Distrettuale Elena 
Antonacci per prenotarsi , scrivendo una mail all’indirizzo elenaantonacci26@gmail.com  e, per 
conoscenza, alla sottoscritta (teiorio@libero.it) . 

Alle amiche che non riusciranno a trovare posto all’Hotel Dogana Vecchia suggeriamo l'albergo “NH 
Santo Stefano” che si trova nei pressi dell’Hotel Dogana Vecchia e che ora pratica la tariffa di 149,00 
euro per la camera doppia (la prenotazione andrà effettuata a cura della socia partecipante). 

Care Amiche, per raggiungere Torino ognuno provvederà per sé,  ma, se avete bisogno del nostro 
supporto, potete contattarmi in qualsiasi momento. 
Sono a vostra disposizione per chiarimenti e ulteriori informazioni. 
 
Si allega il programma di viaggio da considerarsi momentaneamente di massima. 

Spero in una vostra numerosa partecipazione. 

Vi abbraccio affettuosamente, 
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