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61° CONGRESSO DISTRETTUALE 21 e 22 giugno 2019 
 

UNIVERSO ROTARY 
Uniti per compiere grandi imprese 

 
 
 
Cari Amici, 
 
siamo giunti ad uno dei momenti più importanti di questa annata rotariana che ci ha visto  
tutti uniti in un cammino che ci farà ritrovare a Padova il 21 e 22 giugno 2019  in occasione 
del nostro Congresso Distrettuale. 
 
In quella occasione avrò modo di incontrarvi nuovamente tutti e festeggiare con voi questa 
meravigliosa annata! 
 
Il programma si articolerà in due momenti:  
 

 venerdì 21 giugno 2019 con la “Cena di gala”  in onore del Rappresentante del 
Presidente Internazionale presso Caffè Pedrocchi – Via VIII Febbraio 15 –Padova.  

Il costo di partecipazione è di euro 70,00 a persona da versare a mezzo bonifico entro e 
non oltre il 13/06/2019 sul seguente conto corrente IT90 A058 5611 6020 5157 
1365 629 intestato a Rotary International Distretto 2060 con specifica dei nominativi; 

 

 sabato 22 giugno 2019  la sessione congressuale dalle ore 08.45 fino alle ore 14.00 
circa presso la “Sala dei Giganti” – Università di Padova – Piazza Capitaniato, 35139 
Padova 

La partecipazione al congresso è gratuita e prevede un light lunch. 
  
 
Qualora foste interessati a pernottare a Padova ti informo che abbiamo provveduto a 
stipulare una convenzione con NH Hotel Padova in Via Tommaseo 61 – Padova.  
Il soggiorno potrà  essere prenotato accedendo direttamente al link di seguito riportato  
www.nh-hotels.it/event/congresso-rotary 

 
Le tariffe riservate in B/B sono le seguenti.  
- Standard doppia uso singola  € 105,20  
- Standard doppia matrimoniale  € 112,40 
 

http://www.nh-hotels.it/event/congresso-rotary
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L’hotel  conferma  la disponibilità delle camere fino al 13 giugno 2019; in seguito la 
disponibilità non può essere garantita, così come il prezzo convenuto. 
Il pagamento della totalità vi sarà richiesto in Hotel al check in, insieme all’ammontare della 
city tax pari a Euro 3,00 al giorno per persona. Una carta di credito è richiesta a garanzia del 
saldo con un’autorizzazione all’addebito in caso di mancato o parziale pagamento, 
cancellazioni eccedenti il consentito, extra non pagati, late check out e early check in, late 
arrival, partenze anticipate e no show.  
 
In caso di cancellazione prima del 13.06.2019 la camera sarà 100% non in penale. In caso di 
totale o parziale cancellazione dopo il 14.06.2019 fino alla data di arrivo o in caso di no show, 
late arrival, partenza anticipata, l’intero soggiorno sarà 100% in penale. 
  
Per motivi organizzativi, vi prego gentilmente di voler confermare, tramite la segreteria del 
vostro club,  la partecipazione  al Congresso entro la stessa data di giovedì 13 giugno 2019.  
 
 
In attesa di incontrarvi vi invio i miei più cari saluti.  

  
 
 
  Riccardo De Paola 
 Governatore RI Distretto 2060 
 
 

 
Allegati: 
- programma Congresso 
- indicazioni stradali 
- modulo adesione  

 




