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Associazione Nazionale
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IL COLONNELLO NUNZIO SCOLAMACCHIA
CONFERMATO ALLA GUIDA DELLA DELEGAZIONE

LAZIO-UMBRIA È PRESIDENTE DELLA SEZIONE
DELL’ANSMI ROMA

In un momento in cui la rielezione alle cariche
sociali ANSMI non pare più così scontata come

in passato il nostro Presidente Nunzio Scolamac-
chia ha letteralmente fatto il pieno di voti: 45 su
46 votanti e ciò solo perché, con la signorilità che
lo contraddistingue, non ha ritenuto di votare per
sé stesso. 

Francamente questo risultato plebiscitario non
ci meraviglia, anzi era largamente atteso, a sottoli-
neare l’impegno dell’uomo – meglio, del gentiluo-
mo – Nunzio Scolamacchia che, giunto ad un’età
in cui generalmente ci si riposa e si godono i frutti
di una vita di lavoro, dedica invece gran parte del-
le sue giornate alla vita dell’Associazione con en-
tusiasmo, pazienza, signorilità e creatività nono-
stante non lievi problemi di carattere familiare. 

Il voto ha voluto quindi premiare il nostro Pre-
sidente e il suo staff, cioè gli infaticabili Pietro Ur-
ru e Pietro Mazzariol, efficienti ed appassionati
collaboratori. Grazie di cuore caro Nunzio da par-
te di tutti i soci romani e del tuo Vicepresidente
che approfitta di questo spazio per ringraziare
quanti hanno voluto riconfermarlo nella seconda
carica sociale.

Vicepresidente
Prof. Guido Valle

QUOTA SOCIALE ANNO 2019
Si pregano i signori soci che il 30 Aprile 2019 scade il termine per effettuare il pagamento della quota sociale
anno 2019 di €€ 30,00 recandosi di persona presso la Sezione ANSMI di Roma dal lunedì al venerdì dalle ore

9,30 alle 12,30, oppure versando la somma di €€ 30,36 sul CC postale n. 1017707413 
o effettuando bonifico sulle coordinate bancarie di seguito riportate: codice IBAN

IT71E0760103200001017707413 
Per coloro che già hanno effettuato il versamento devono ritenere nullo questo avviso. Per coloro che hanno

effettuato il pagamento attraverso bonifico o conto corrente postale si prega di inviare copia a questa Sezione.
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Mai nella storia dell’ANSMI
le elezioni alla massima

carica sociale si erano svolte in
un clima di tensione, come quel-
le del 24 di novembre 2018 che
hanno visto la mancata rielezio-
ne del Presidente Nazionale in
carica e la vittoria, a netta mag-
gioranza, del Ten. Gen. France-
sco Tontoli che diventa così
Presidente Nazionale dell’AN-
SMI per il triennio 2019-2021. 

La tornata elettorale si è svol-
ta il 24 novembre 2018 presso i
locali dell’Associazione all’in-
terno del Policlinico Militare del
Celio e vi hanno preso parte
pressochè tutti i Delegati Regio-
nali aventi diritto. Lombardia e
Liguria erano rappresentate dal
Dott. Achille Maria Giachino,
Presidente della Sezione di Tori-
no. Ad acuire un clima già piuttosto teso, nell’assem-
blea dei Delegati che ha immediatamente preceduto
il voto, non sono mancate le contestazioni del Presi-
dente della Sezione di Roma alla Presidenza naziona-
le circa l’attribuzione dei fondi nè vivaci e schietti
scambi di vedute tra il Presidente della Sezione di
Roma stesso ed il delegato del Veneto dottor Mario
Palermo. Con quest’ultimo i contrasti erano imputa-
bili peraltro più a malintesi e a incomprensioni di ca-
rattere lessicale che non a questioni di sostanza. Essi
però riflettevano l’attrito tra il Presidente della Sezio-
ne di Roma e la Presidenza Nazionale a causa della
linea di condotta, giudicata da molti personalistica e
poco incline al dialogo tenuta da quest’ultima. Ciò
aveva portato, nelle settimane precedenti al voto, alla
candidatura alla Presidenza Nazionale dello stesso
Delegato Regionale Lazio-Umbria in aperto contra-
sto con il Presidente Nazionale in carica e con alcuni
suoi collaboratori.

Solo successivamente, a ridosso della competizio-
ne elettorale e in considerazione della candidatura
del Ten. Gen. Tontoli, figura carismatica e al di sopra
delle parti, il Colonnello Scolamacchia ritirava la
propria candidatura mosso sì da considerazioni di ca-
rattere familiare ma soprattutto dal desiderio di non
acuire ulteriormente il clima di tensione che si era
venuto a creare all’interno dell’Associazione. Il ritiro
della candidatura Scolamacchia di fatto spianava la
strada al successo del Generale Tontoli.

Il giudizio delle urne è stato netto. Con voto pale-
se e di peso proporzionale al numero degli iscritti in
regola con la corresponsione delle quote sociali (in
ottemperanza al disposto dell’articolo 29 dello statu-

to) i Delegati Regionali sono
stati chiamati a votare, uno do-
po l’altro. La competizione era
di fatto tra il Generale Anacle-
rio, il Generale Donvito e il
Generale Tontoli. Il successo
del Ten. Gen. Tontoli si è profi-
lato nettamente già dopo il vo-
to del Dott. Donato Salvucci,
Delegato della Toscana, e dei
Dottori Carlo Cerrocchi (Sici-
lia) e Vincenzo Alcaro (Cala-
bria). L’ultimo voto, quello pe-
raltro scontato del Presidente
della Sezione di Roma, forte di
oltre il 45% degli iscritti al-
l’ANSMI, ha suggellato defini-
tivamente il successo del Ten.
Gen. Tontoli che, con circa il
70% dei suffragi, è stato quindi
proclamato Presidente Nazio-
nale ANSMI per il triennio

2019-2021. Il Generale Anaclerio ha raccolto i voti
degli altri delegati.

Il Ten. Gen. Francesco Tontoli torna, dunque, nel-
la massima carica consentita dalla sua posizione di
stato, al “piano nobile” del Policlinico Militare del
Celio, alla cui guida si era distinto in passato fra l’al-
tro correggendo, manu militari, diverse, inveterate e
inaccettabili situazioni. All’uomo, al medico, all’Uf-
ficiale Francesco Tontoli vanno le plaudenti congra-
tulazioni dello scrivente e dei soci della Sezione di
Roma, cui egli appartiene. Siamo certi che il Ten.
Gen. Francesco Tontoli saprà dare nuovo prestigio e
lustro alla carica che già fu dei Generali Lisai, Barra
e Stornelli. Al Generale Anaclerio e ai suoi collabo-
ratori un ringraziamento per quanto fatto per l’AN-
SMI e un saluto di commiato. 

Come da comunicazione verbale del Presidente
della Commissione elettorale Dott. Achille Mario
Giachino, non avendo ricevuto a tutt’oggi nessun do-
cumento ufficiale da parte della Presidenza Naziona-
le, sono risultati eletti nelle varie cariche sociali (ri-
portatando solo i voti ottenuti dai Presidenti Nazio-
nali candidati):

PRESIDENTE NAZIONALE: Ten. Gen. Prof. Francesco
Tontoli con voti 3.104, Ten.Gen.Isp.Capo Michele
Donvito con voti 1.217,5, Magg. Gen. Michele Ana-
clerio con voti 1.217,5;
VICEPRESIDENTI NAZIONALI:
Brig. Gen. E.I. Massimo Cesqui,
Amm. Isp. Capo Vincenzo Martines,
Gen. Isp. Capo CSA Ottavio Sarlo,
Brig. Gen. CC Luca Semeraro;

IL TEN. GEN. PROF. FRANCESCO TONTOLI
È IL NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE ANSMI

ELETTO A LARGA MAGGIORANZA
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CONSIGLIERI:
Prof. Dott. Achille Cittadini,
Prof. Dott. Mario Ferrari,
Magg. Psic. Dott. Carmine Goglia,
Lgt. Umberto Pace,
Lgt. Angelo Spanu.

Di seguito si riporta un profilo biografico del nuo-
vo Presidente Nazionale ANSMI Ten. Gen. Prof.
Francesco Tontoli.

Il Generale Tontoli nasce il 5.10.1951 a Mirabella
Eclano (Avellino). Ha conseguito la laurea in Medi-
cina e Chirurgia con il massimo dei voti e la lode
presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Ro-
ma il 18.10.1976. Ha frequentato il 66° corso AUC
medici (Firenze 1977) e il 25° Corso Applicativo per
Ufficiali medici in spe (Firenze 1979); frequenta,
inoltre, il 27° Corso Speciale per Ufficiali dei Corpi
Logistici (109° Corso Superiore Scuola di Guerra -
Civitavecchia 1987/88) e la 50° Sessione Istituto Alti
Studi Difesa (CASD - Roma 1998/99). Si riportano i

principali incarichi: da Capitano assume prima la ca-
rica di Segretario del Policlinico Militare di Roma,
poi, da Ten.Col., quella di Capo Reparto Chirurgia;
dal 1993 al 1996 assume la carica di Direttore del-
l’Ospedale Militare di Lungodegenza di Anzio. Nel
’96 promosso Direttore del CMML di Roma. Dal
2001 diventa Direttore del Centro Studi e Ricerche di
Sanità e Veterinaria. Dal 2003 promosso Brig.Gen.
assume la carica di Direttore del Policlinico Militare
di Roma fino al 2008, quando con il grado di
Magg.Gen. diventa Vice C/te Logistico e Capo Di-
partimento di Sanità Esercito fino al 2015. Nel luglio
2015 diviene Comandante Logistico dell’Esercito e
successivamente Capo del Corpo di Sanità Esercito.
È autore di 37 pubblicazioni scientifiche. È inoltre
insignito di numerose onorificenze tra cui: Commen-
datore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italia-
na, Medaglia d’Argento al merito della CRI, Croce
d’Oro per Anzianità di Servizio e Medaglia Mauri-
ziana.

Col. Nunzio Scolamacchia

Roma, 15 novembre 2018.
Con queste parole il Ministro
Elisabetta Trenta si è rivolta
alle Associazioni Combattenti-
stiche e d’Arma nel corso del-
la riunione annuale che si è
svolta al Centro Alti Studi del-
la Difesa (CASD) alla quale
ha partecipato anche il Capo
di Stato Maggiore della Dife-

sa, Generale Enzo Vecciarelli. A
rappresentare le Associazioni, il
Presidente della Confederazione
Nazionale Italiana tra le Associa-
zioni Combattentistiche Partigia-
ne, Claudio Betti, ed il Presiden-
te del Consiglio Nazionale Per-
manente delle Associazioni d’Ar-
ma, Generale C.A. Mario Busce-
mi.

INTERVENTO DEL MINISTRO ELISABETTA TRENTA
“Il mondo dell’Associazionismo militare svolge

da sempre il ruolo di autorevole custode dei valori
e delle tradizioni dell’intero mondo della Difesa e
di promotore della conoscenza della cultura della 

difesa presso la società civile”
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1. In data 21/11/2018 su invito dell’Arma dei Carabi-
nieri la Sezione di Firenze ha partecipato con il La-
baro e il suo Presidente B.Gen. Donato Salvucci in
occasione della solennità della “Virgo Fidelis”. La
solenne cerimonia si è svolta nella Basilica di Santa
Maria Novella in Firenze. La Funzione è stata cele-
brata da Sua Eminenza Cardinale Giuseppe Betori.
La Basilica era gremita di Carabinieri e di varie As-
sociazioni d’Arma oltre a quella dei Carabinieri. Per
l’occasione è stata ricordata anche la Battaglia di
Culqualber che ricorreva proprio il 21 novembre; du-
rante il secondo Conflitto, nonostante il 1° Gruppo
Carabinieri fosse decimato dagli aspri combattimenti,
i suoi effettivi pur sopraffatti dalla schiacciante supe-
riorità numerica avversaria, immolavano la vita per-
petuando le gloriose tradizioni dell’Arma. Per le
eroiche gesta del 1° Gruppo Carabinieri in A.O.I.
venne concessa alla Bandiera dell’Arma una Meda-
glia d’Oro al Valor Militare.

Al termine della cerimonia è stato letta la Pre-
ghiera del Carabiniere. Erano presenti oltre alle alte
cariche dell’Arma, numerose Autorità Militari e Ci-
vili.

* * *

2. Su invito dell’Istituto di Scienze Militari Aeronau-
tiche – I.S.M.A., C.te Gen.B.A. Vincenzo NUZZO,
in data 10/12/ 2018 abbiamo partecipato all’Evento
in parola, con Santa Messa presieduta da Sua Emi-
nenza il Cardinale Giuseppe BETORI, Arcivescovo
Metropolita di Firenze. A premessa riporto come Pa-
pa Benedetto XV in esito a desideri di piloti nel pri-
mo conflitto mondiale, con breve pontificio del 24
marzo 1920 ebbe a proclamare la Madonna di Loreto
Celeste Patrona degli Aviatori. Numerose le Autorità

Civili e Militari convenute, Basilica gremita, molto
apprezzato il Coro di giovani della A.M., veramente
motivati per la funzione, con accompagnamento mu-
sicale e che ha contribuito efficacemente a innalzare
gli animi. Al termine la Preghiera dell’Aviatore. Alle-
go foto con Coro di giovani della A.M.

TRISTIA

Il giorno 27 ottobre 2018 è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il M.M.A.
Antonio Carella nostro socio vitalizio e collaboratore della nostra Sezione per

lunghi anni. Il M.llo Carella era nato a Roma il 13.6.1931. La sua carriera l’aveva
svolta prevalentemente presso il Reparto Radiologico dell’allora Ospedale Milita-
re “Celio” ora Policlinico. Negli ultimi anni era stato trasferito presso il Reparto
Radiologico del Collegio Medico Legale dell’allora Direzione Generale della Sa-
nità Militare. Nel 1992 viene raggiunto dai limiti di età e collocato in congedo.
Successivamente ha collaborato fino a qualche anno fa con la nostra Sezione AN-
SMI di Roma.

Alle figlie, generi e nipoti, il Presidente della Sezione ANSMI di Roma Col.
Nunzio Scolamacchia a nome proprio e di tutti gli associati, formula sentitissime
condoglianze.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO VOLENTIERI
DALLA SEZIONE DI FIRENZE DUE BREVI COMMENTI
A DUE CERIMONIE CHE L’HANNO VISTA PARTECIPE
CON IL PRESIDENTE BRIG. GEN. DONATO SALVUCCI

CHE NE HA REDATTO IL TESTO



ANSMI - 5

In alto, il Col. Stefano Astorino con i
suoi amici.
A sinistra, l’Ammiraglio Gianni
Facia, il Gen.Div. Francesco Diella, il
Ten. Gen. Francesco Tontoli, la
signora Tontoli e signora Diella.
In basso a sinistra, il Maresciallo Di
Luigi e il Gen. Diella che consegna
al Col. Scolamacchia una targa
ricordo del Policlinico Militare.
In basso a destra, il Gen. Div. Diella,
il Ten. Gen. Francesco Tontoli e
signora al taglio della torta.

Domenica 2 dicembre 2018, secondo una prassi
assolutamente consolidata, si è svolto presso il

ristorante “L’Incanto Marino” al nomentano il con-
sueto pranzo sociale.

Al tavolo della Presidenza erano presenti, con le
relative signore, il neo-eletto Presidente Nazionale
Ten. Gen. Prof. Francesco Tontoli che entrerà nella
pienezza delle sue attribuzioni all’inizio del nuovo
anno ed il Gen.Div. Francesco Diella, Direttore Ge-
nerale del Policlinico Militare del Celio, fresco di
nomina a Socio Onorario della nostra Associazione.
Allo stesso tavolo sedeva il Ten.Gen. Farm. Arman-
do Acquaro e l’Amm.Isp. Giovanni Maria Fascia,
cui va il sentito ringraziamento di tutti per l’impe-
gno profuso per l’ANSMI nello scorso triennio.

Dopo la prolusione del “padrone di casa” Colon-
nello Nunzio Scolamacchia, il Generale Tontoli ha
ringraziato i presenti per la fiducia riposta in lui e ha
sottolineato la necessità di riprendere la pubblica-
zione del notiziario nazionale mentre il Generale
Diella ha ringraziato per l’invito e per la recentissi-
ma designazione a Socio Onorario. Al Generale
Diella un vivo ringraziamento per la targa comme-
morativa donata alla Sezione di Roma.

Il pranzo si è svolto “come da copione” ed è sta-
to, come sempre “ottimo e abbondante”. Nondime-
no è stato da taluno espresso il desiderio che il pros-
simo anno la festosa adunata dei soci romani avven-
ga in un locale meno periferico e con un’acustica
più favorevole.

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
PRANZO SOCIALE 

Dopo la consueta successione di portate di terra
e di mare il brindisi di commiato, preceduto dagli
auguri del Presidente a tutti i soci, ha concluso il
gradevolissimo incontro. All’uscita le signore han-
no ricevuto l’omaggio di una rosa rossa mentre i si-
gnori partecipanti hanno avuto in dono una penna
con l’intestazione dell’Associazione – Sezione di
Roma e con lampadina tascabile. È proprio il caso
di dire: un’idea veramente luminosa!

Prima di concludere desidero ringraziare a nome
del Presidente, mio personale e di tutti i soci i nostri
impagabili Pietro Urru e Pietro Mazzariol per l’im-
pegno gravoso, costante e appassionato con cui ren-
dono possibili queste belle occasioni di ritrovarsi e
di riabbracciarsi tutti.

Vicepresidente
Prof. Guido Valle
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Come ogni anno la Sezione ANSMI di Roma in-
forma i nostri soci dell’utilizzazione del tempo

e delle risorse della nostra Sezione. In qualità di
Presidente, sento il dovere di ricordare i Caduti nel-
le missioni fuori area e di rinnovare alle loro fami-
glie la nostra vicinanza e partecipazione al loro do-
lore. Ricordiamo inoltre i nostri illustri soci che du-
rante l’anno sono venuti a mancare. Ricordiamo il
Brig. Gen. Carlo Blasucci, il Magg. Gen. Antonio
Santoro, la nostra Consigliera Cap.CRI Rossana
Biondini Bonan, il Brig. Gen. Giorgio Scalise, il
Direttore Amm/vo Dottor Corrado Dragone, il no-
stro instancabile collaboratore della nostra Sezione
il M.M. “A” Antonio Carella. A nome mio e di tutti
i soci formulo ancora una volta alle rispettive fami-
glie sentite condoglianze. Al di là di questi tristi
momenti, nel 2018 la Sezione si è adoperata in un
insieme di iniziative:
- 19 gennaio la Sezione partecipa al saluto di com-

miato del Col. Farm. Eduardo Cucuzza;
- 6 febbraio partecipa al cambio del Comandante

Logistico dell’Esercito;
- 27 febbraio partecipa al cambio del Capo di Stato

Maggiore;
- 27 marzo partecipa al cambio del Comandante di

Sanità;
- 6 aprile viaggio culturale nei Balcani (Albania-

Macedonia-Kosovo-Montenegro);
- 25 aprile partecipa al 73° Anniversario della Libe-

razione, prima all’Altare della Patria, dopo alle
Fosse Ardeatine;

- 29 aprile partecipa, sempre con il Labaro, ad una
solenne cerimonia nella Basilica di Santa Maria
sopra Minerva per il 110° Anniversario della fon-
dazione del Corpo delle Infermiere Volontarie del-
la Croce Rossa Italiana;

- 4 maggio partecipa alla cerimonia del 157° Anni-
versario della costituzione dell’Esercito Italiano;

- 11 maggio viaggio culturale nelle 5 Terre;
- 7 giugno partecipa al 185° Anniversario della co-

stituzione del Corpo Sanitario dell’Esercito presso
l’Aula Magna dell’Università degli Studi “La Sa-
pienza” in Roma;

- 8 settembre su invito del Signor Sindaco di Came-
rata Nuova, partecipa con il Labaro e alcuni soci
all’evento (cerimonia per ricordare i numerosi Ca-
duti della Prima e Seconda Guerra Mondiale);

- Dal 26 settembre al 3 ottobre viaggio culturale
nell’Isola di Cipro;

- 14 ottobre soggiorno cure Termali presso l’hotel
Ariston Molino di Abano Terme;

- 4 novembre partecipa per l’Anniversario della Fe-
sta delle FF.AA., prima all’Altare della Patria poi
alle Fosse Ardeatine;

- 2 dicembre pranzo sociale della Sezione di Roma
per scambio di auguri del Santo Natale e Anno
Nuovo;

- 10 dicembre votazioni per rinnovare le Cariche
Sociali della Delegazione Lazio-Umbria e Presi-
dente della Sezione di Roma e Provincia.

Inoltre la Sezione ha partecipato ad altre manife-
stazioni Istituzionali organizzate da altre Associa-
zioni d’Arma. Cosa dire dopo una esposizione di
tutti gli eventi del 2018! Il Presidente e tutto lo
“staff” hanno fatto il possibile affinché potessero
riuscire a portare a termine nei migliori dei modi
quanto organizzato. Ringrazio tutti i partecipanti
per le manifestazioni di compiacimento e di stima
che hanno voluto riservare al termine di ogni even-
to.

Colgo l’occasione per ringraziare tutto il Consi-
glio Direttivo della Sezione, i Sindaci di Controllo
della Contabilità Ten.Gen.Farm. Armando Acquaro,
il Cap. CRI Vincenzo Cosentino, il Cap. CRI Con-
cetto Arena e il Brig. CC Giuseppe Madonia. Un
grazie di cuore ai miei Collaboratori l’Aiutante Pie-
trino Urru e Lgt. Pietro Mazzariol, senza di loro tut-
to questo non sarebbe stato possibile.

Concludo salutando tutti i soci e le loro famiglie,
formulando l’augurio più sincero, che il 2019 sia
ancora di pace, ricco di gioia, serenità benessere e
tanta tanta salute.

Col. Nunzio Scolamacchia

RELAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE INIZIATIVE
INTRAPRESE E PORTATE A TERMINE DALLA

SEZIONE ANSMI DI R0MA NEL 2018

La Sezione
ANSMI di
Roma
partecipa alla
Cerimonia del
4 Novembre
all’Altare della
Patria e Fosse
Ardeatine con
il Presidente
Col. Nunzio
Scolamacchia
e con il
Consigliere
Maresciallo CC
Filippo Cardillo
Giuliano.
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NUOVO SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
DELLA DIFESA

Il Generale di C.A. Luigi Francesco De Leverano è il nuovo Sottocapo di Stato Maggiore della Dife-
sa. Subentra al Gen.Sq.Aerea Roberto Nordio. Il Generale De Leverano proviene dal 158° Corso del-

l’Accademia Militare di Modena.
Durante la sua lunga carriera, il Gen. De Leverano ha svolto importanti incarichi di Comando. Tra

cui Comandante del 235° Reggimento Addestramento Volontari “Piceno”, Vice Comandante del Con-
tingente Italiano IRAQ, Comandante della Brigata Meccanizzata “Sassari”. Comandante delle Forze

Operative Sud e Comandante Logistico
dell’Esercito. È stato anche prima Vice
Capo di Gabinetto e poi Capo di Gabinet-
to in s.v. del Ministro della Difesa.

La Sezione ANSMI di Roma ringrazia
il Gen. Roberto Nordio per quanto ha fat-
to durante la sua lunga carriera e gli augu-
ra un futuro pieno di soddisfazioni e tanta
salute.

Al Gen. Luigi Francesco De Leverano
che assume questo prestigioso incarico,
formula i migliori voti augurali per un
proficuo lavoro e lusinghieri successi.

Col. Nunzio Scolamacchia

CAMBIO AL VERTICE DEL SEGRETARIATO 
GENERALE DELLA DIFESA E D.N.A.

Su proposta del Ministro della Difesa On.
Elisabetta Trenta, il 13 settembre 2018 il

Consiglio dei Ministri ha nominato nuovo
Segretario Generale della Difesa e Direttore
Nazionale degli Armamenti il Gen.C.A. Ni-
colò Falsaperna. Subentra al Generale di
Squadra Aerea Carlo Magrassi.

Il Generale Falsaperna nasce ad Ancona
nel 1958. Frequenta il 159° Corso (1977-
1979) dell’Accademia Militare di Modena ed
è assegnato al Corpo del Genio. Nel 1992
frequenta il Corso di Stato maggiore. Nel
1994 frequenta il 116° Corso Superiore di
Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra
dell’Esercito. Promosso Tenente Colonnello comanda il 1° Battaglione Genio Ferrovieri. Da Colonnello
comanda il 6° Reggimento Genio Pionieri. Da Generale di Brigata è al vertice della Brigata Meccaniz-
zata “Aosta”. Nel 2011 promosso Generale di Divisione assume la carica di Vice Capo di Gabinetto del
Ministro della Difesa. Nel 2015 viene promosso Generale di C.A. ed assume la carica di Vice Segreta-
rio Generale della Difesa e Vice della Direzione Nazionale degli Armamenti fino al 13 novembre 2018,
quando viene nominato dal Consiglio dei Ministri Segretario Generale della Difesa e della Direzione
Nazionale degli Armamenti. 

Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio Scolamacchia, a nome proprio e di tutti gli
associati, ringrazia il Gen. di Squadra Aerea Carlo Magrassi per quanto ha fatto nella Sua lunga carriera
ed augura un futuro pieno di soddisfazioni.

Al Gen. Nicolò Falsaperna che assume questo prestigioso incarico, formula l’augurio di buon lavoro
e lusinghieri successi.

Col. Nunzio Scolamacchia

Sopra, il Gen. CA. Luigi
Francesco De Leverano.

A destra, il Gen.Sq.Aerea
Roberto Nordio.

Gen. C.A. Nicolò Falsaperna. Gen. di Squadra Aerea
Carlo Magrassi.
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VIAGGIO CULTURALE
IN ROMANIA E BULGARIA
9-21 MAGGIO

programma, guide parlanti italiano in Romania
e Bulgaria, kit da viaggio comprensivo di gui-
da sulla destinazione, facchinaggio in hotel,
mance, accompagnatore Easy Nite da Roma,
assicurazione medico-bagaglio e annullamento
viaggio. La quota non comprende tutto quanto
non esplicitamente indicato nel programma. Le
penalità sono quelle previste dalla legge. In ca-
so di annullamento viaggio il rimborso sarà ri-
chiesto direttamente dall’interessato, saldando
prima tutta la quota, al Tour Operator Easy Ni-
te S.R.L. alla responsabile signora Gabriella al
n. 0117792535 o al cell. 3356676976.

Dal 9 al 21 maggio 2019 sarà organizzato
un viaggio in Romania e Bulgaria di 13

giorni con 12 pernottamenti. Il costo per un
gruppo di 15 partecipanti in camera doppia per
persona sarà di € 2795, se il gruppo fosse di
20 persone sarà di € 2550. Per la camera sin-
gola ci sarà un supplemento di € 350. 

La quota comprende voli di A/R in classe
turistica, transfert da e per aeroporto in Roma-
nia e Bulgaria, hotel 3 stelle a Iasi e Kazanlak
e 4 stelle in tutte le altre località, pensione
completa, bevande ai pasti, Pullman GT come
da programma, visite guidate, ingressi come da

GITA CULTURALE A VITERBO - 3 MARZO
Non sono compresi gli ingressi ai vari siti di
interesse qualora ci fossero. La partenza è pre-
vista per le ore 8,30 davanti la Basilica della
Navicella. Il rientro è previsto per le ore 19-
19,30.

Per ragioni organizzative si pregano i signo-
ri soci di prenotarsi entro il 15 Febbraio 2019
versando l’intera somma in Sezione, telefonan-
do ai numeri 06 7001405 o Cell. 3479448958.

Domenica 3 Marzo 2019 sarà organizzata
una gita culturale di un giorno per visitare

la città di Viterbo.
Il costo per un gruppo di 40 persone sarà di

€ 50; per 35 partecipanti € 55; per 30 parteci-
panti € 60; per 25 partecipanti € 65; per 20
persone € 75.

La quota comprende Pullman GT, pranzo
con acqua e vino, guida, parcheggio e mance.

GITA CULTURALE A SANTA RITA DA CASCIA
E ASSISI, 21-22 APRILE

San Francesco. Al termine ritorno a Roma do-
ve l’arrivo è previsto per le ore 20-21,00.

Il costo per un gruppo di 40 partecipanti sa-
rà di € 150; per 35 partecipanti € 155; per 30
partecipanti € 160; per 25 partecipanti € 165;
per 20 partecipanti € 185 per persona. Per la
camera singola ci sarà un supplemento di € 30.

La quota comprende: Pullman GT, pensione
completa a Santa Maria degli Angeli più un
pranzo a Santa Rita, acqua e vino ai pasti,
mance e parcheggi. Tutti i soci interessati po-
tranno prenotarsi da subito in quanto la Domus
Pacis ha dato la possibilità di prenotarsi entro
il 10 febbraio c.a., telefonando ai numeri
067001405 o cell. 347944958 di questa Sezio-
ne.

Il 21 e 22 aprile (Pasqua) sarà organizzato un
viaggio di due giorni con un pernottamento a

Santa Maria degli Angeli (Assisi). La partenza
avverrà come di solito davanti la Basilica della
Navicella alle ore 7,30. Visiteremo il Com-
prensorio e la Basilica di Santa Rita a Cascia-
assisteremo alla S.Messa. Subito dopo pranze-
remo in un ristorante del luogo. Nel pomerig-
gio visiteremo la cittadina. Nel tardo pomerig-
gio ci trasferiremo a Santa Maria degli Angeli
presso l’hotel Domus Pacis, dove ceneremo e
pernotteremo. Il giorno seguente assisteremo
ad una Santa Messa a Santa Maria degli Ange-
li. Visiteremo la Porziuncola ed il Roseto gui-
dati da Padre Giuseppe Scolamacchia. Dopo
pranzo, nel pomeriggio, visita al Santuario di

AATTTTEENNZZIIOONNEE
SONO STATE 
MODIFICATE 

SOLO LE DATE
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cromatica del rosso-carminio, a seguito di un
incendio che trasformò in rosso l’originale co-
lore giallo. Pranzo in agriturismo in corso
d’escursione. Nel pomeriggio visita del Museo
delle Uova Dipinte. Nel tardo pomeriggio, vi-
sita del Monastero Voronet, considerato la
Cappella Sistina d’oriente: fondato nel 1488
dal Re Stefano il Grande, presenta nella cro-
matica degli affreschi la dominanza dell’azzur-
ro (giustamente ribattezzato “Azzurro di Voro-
net). Proseguimento per Piatra Neamt e arrivo
in serata. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

4° giorno 12/5/19: PIATRA NEAMT/LAGO
ROSSO/PRAID/TARGU MURES - Prima
colazione in hotel e partenza per Targu Mures,
importante città della Transilvania, il cui centro
storico è dominato da palazzi in stile barocco,
liberty e rococò, tra i quali spiccano il Palazzo
della Cultura e il Municipio. Lungo il percorso
si attraverserà uno dei siti di maggior interesse
naturalistico della Romania, ossia le celebri
gole di Bicaz, lunghe 10 km, ed il Lago Rosso,
conosciuto anche come il lago degli Assassini.
Pranzo lungo il percorso. Nel primo pomerig-
gio, visita della Salina di Praid. Nel tardo po-
meriggio arrivo a Targu Mures. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno13/5/19: TARGU MURES/SIGHI-
SOARA/BIERTAN/SIBIU - Prima colazione
in hotel. Al mattino breve visita del centro sto-
rico della città di Targu Mures, il cui cuore,
Piazza delle Rose, è dominato dalla cattedrale
ortodossa e dal bellissimo Palazzo della Cultu-
ra. Proseguimento per Sighisoara, una delle più
belle città medievali della Romania. All’arrivo
visita guidata del borgo medievale dominato
dalla Torre dell’Orologio, simbolo della città e
dalla Chiesa della Collina. Si potranno ammi-
rare: la Casa del Cervo che, eretta in stile rina-
scimentale, domina la piazza della cittadella,
una parte delle mura di difesa e la casa vene-
ziana. Sighisoara, patrimonio Unesco del-
l’Umanità, è anche la città natale del Principe
della Valacchia Vlad Tepes (l’Imperatore).
Pranzo in ristorante tipico aperto all’interno
della casa di Vlad Dracul. Nel primo pomerig-
gio sosta a Biertan per visitare la splendida
chiesa fortificata. Proseguimento per Sibiu,
una delle più belle e importanti città della
Transilvania, già Capitale Europea della cultu-
ra nel 2007. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena in ristorante tipico a Sibiu e
pernottamento in hotel.

I soci interessati dovranno prenotarsi entro
e non oltre 5 febbraio 2019 versando il primo
anticipo di € 700. Il secondo anticipo di € 700
entro il 1° marzo 2019, il terzo anticipo di €

700 entro il 1° aprile 2019, il saldo finale di €
695 entro il 15 aprile 2019. Per coloro che usu-
fruiranno della camera singola la prima rata sa-
rà di € 800, la seconda di € 800, la terza di €
800 e il saldo di € 745. I versamenti saranno
effettuati entro le date sopra indicate mediante
bonifico o assegni intestati a:

EASY NITE S.R.L.
IBAN IT11A0200801054000004903973

Causale gruppo Sanità Militare Romania e
Bulgaria

9-21 maggio 2019

IL PROGRAMMA SI SVOLGERÀ COME SEGUE:

1° giorno 9/5/19: ROMA/IASI - Ritrovo par-
tecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino
incontro con l’accompagnatrice alle ore 14,00.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
per Iasi con volo Blue Air delle 16,00. L’arrivo
a Iasi è previsto alle ore 19,20, sistemazione in
bus riservato e trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento.

2° giorno 10/5/19: IASI/SUCEAVA - Prima
colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visi-
ta di Iasi conosciuta come la città dei sette col-
li, proprio come Roma. Le visite cominceranno
con la chiesa Trei Ierarhi, vero capolavoro del
1600, con la facciata in roccia che si presenta
come un ricamo in stili diversi: gotico, baroc-
co, turco e persino armeno e georgiano. Prose-
guimento della visita con il Monastero Golia
che si presenta come una fortezza medioevale
e circondato da mura alte 9 metri. Si prosegui-
rà con il Palazzo della Cultura, oggi sede di più
musei, eretto in stile neogotico flamboyant ed
inaugurato nel 1926 dal secondo Re della Ro-
mania, Ferdinando. Pranzo in ristorante. Al ter-
mine Proseguimento per Suceava. All’arrivo
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno 11/5/19: SUCEAVA/MONASTERI
della BUCOVINA/PIATRA NEAMT - Prima
colazione in hotel. Giornata interamente dedi-
cata alla visita dei Monasteri della Bucovina.
Si inizierà con la visita del grande Monastero
Sucevita. Sosta presso il centro della Ceramica
Nera. Proseguimento delle visite con il Mona-
stero Moldovita, edificato nel XV° secolo dal
Principe Petru Rares e noto per la dominanza
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6° giorno 14/5/19: SIBIU/BRAN/BRASOV -
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di
Sibiu, Piazza Grande, con edifici di grande in-
teresse culturale quali il museo Bruckental e il
Palazzo del Comune, Piazza Piccola, con il
suggestivo Ponte delle Bugie e l’imponente
Chiesa Evangelica. Proseguimento per Brasov.
Sosta a Porumbacu de Sus, un posto che ci
porta nel mondo delle fiabe con un nome mol-
to suggestivo “La Valle delle Fate”. Qui si po-
trà ammirare una costruzione unica, il Castello
delle Fate, costruito in argilla e che nella sua
forma ricorda una casa degli Hobbit. Prosegui-
mento per il villaggio di Bran dove, sull’alto
sperone roccioso che domina il paesaggio, sor-
ge il famoso Castello di Dracula. Costruito nel
1377 come punto doganale e baluardo per la
Difesa di Brasov. Dopo la visita, tempo libero
a disposizione per la visita al tipico mercatino
di prodotti artigianali. In serata sistemazione
in hotel a Brasov con pernottamento. Cena in
ristorante tipico con degustazione di vini in
cantina, spettacolo folk con musica dal vivo e
piatti della cucina rumena a Brasov.

7° giorno 15/5/19: BRASOV/AZUGA/SI-
NAIA/ BUCAREST - Prima colazione in ho-
tel. Al mattino visita di Brasov. Visiteremo: la
Piazza del Consiglio, l’imponente Chiesa Nera
(XIV sec.) la più grande chiesa gotica dell’Eu-
ropa Orientale e la chiesa di San Nicola, con
accanto la Prima Scuola in lingua romena e
l’annesso museo che conserva importanti ma-
noscritti del XV e del XVI sec. Proseguimento
per Azuga, località nota per la produzione di
spumante. Visita della cava con assaggio di tre
tipi di spumante. Pranzo a base di carne di sel-
vaggina nel ristorante della cava. Continuazio-
ne delle visite con il bellissimo Castello Peles,
eretto da Re Carlo I° di Hohenzollern alla fine
dell’Ottocento. Al termine della visita prose-
guimento per Bucarest, capitale della Roma-
nia, un tempo denominata la Parigi dei Balca-
ni. All’arrivo breve tour panoramico e sistema-
zione nelle camere riservate in hotel. Cena in
birreria storica nel cuore storico della capitale
romena “Caru cu Bere” con musica e spettaco-
lo di balli. Pernottamento in hotel.

8° giorno 16/5/19: BUCAREST/VELIKO
TARNOVO - Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita della capitale romena,
iniziando con la Cattedrale Patriarcale, il Viale
della Vittoria, su cui si affacciano numerosi
palazzi storici, la Piazza della Rivoluzione, te-
stimone degli ultimi giorni della vita di Ceau-

sescu, l’Ateneo Romeno, il Palazzo Reale, og-
gi sede dell’importante Museo delle Arti e
Piazza dell’Unità con il suo celebre viale. Du-
rante il tour, si potrà ammirare anche la Casa
del Popolo, edificio eretto durante il regime
comunista e oggi il secondo più grande edifi-
cio al mondo dopo il Pentagono. Visita alla
Casa di Ceausescu, edificio museo aperto di
recente alle visite. Pranzo in ristorante. Al ter-
mine, partenza per il confine bulgaro, attraver-
samento del Danubio a Ruse e proseguimento
per Veliko Tarnovo. Cena e pernottamento in
hotel.

9° giorno 17/5/19: VELIKO TARNOVO/
ARBANASSI/ETARA/SHIPKA/KAZAN-
LAK - Prima colazione in hotel. Visita guidata
di Veliko Tarnovo, antica capitale della Bulga-
ria. Si potranno ammirare le fortificazioni me-
dievali, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e la
via degli artigiani. Continuazione delle visite
con Arbanassi, città museo caratterizzata da
case che risalgono all’epoca rinascimentale
bulgara. Si visiteranno la casa Konstanziliev, e
le chiese di San Giorgio e della Natività co-
struite senza campanili per non disturbare
l’occupante ottomano. Pranzo in agriturismo
tipico del posto. Proseguimento delle visite
con Etara, villaggio-museo all’aperto. Nel tar-
do pomeriggio sosta a Shipka per la visita del-
la Chiesa commemorativa della Natività situa-
ta in mezzo al verde della Stara Planina. Arri-
vo in hotel a Kazanlak, sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento.

10° giorno 18/5/19: KAZANLAK/KOPRIV-
STICA/SOFIA - Prima colazione in hotel. Al
mattino visita della Tomba del Principe tracio
di Kazanlak, monumento inserito nell’elenco
del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e del
Museo della Rosa: Proseguimento per Kopriv-
stica. Visita del centro storico che ospita alcu-
ne tra le più belle case storiche di tutta la Bul-
garia. Visita alla Chiesa della Vergine (Uspe-
nie Bogorodichno) e di due case-museo. Pran-
zo in agriturismo del posto. Proseguimento per
Sofia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento.

11° giorno 19/05/19: SOFIA/RILA/SOFIA -
Prima colazione in hotel. Al mattino passeg-
giata nel centro storico di Sofia per conoscere
meglio il patrimonio culturale della capitale
bulgara: la Cattedrale ortodossa Alexander
Nevski (visita), la Chiesa S.Sofia, l’Università,
il Parlamento, il Teatro Nazionale, la Galleria
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giungere Nesebar, storica città conosciuta an-
che come la “città delle quaranta Chiese”. Visi-
ta del centro storico, ricco delle testimonianze
architettoniche e storiche. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, proseguimento per l’aeroporto
di Sofia, per la partenza col volo Alitalia delle
ore 19,05. Arrivo a Roma Fiumicino previsto
alle ore 20,00.

HOTEL DEL VIAGGIO:
IASI:    Hotel Ramada City Center 3*
SUCEAVA:              Hotel Balada 4*
PIATRA NEAMT:   Hotel Central Plaza 4*
TARGU MURES:  Hotel Grand Hotel 4*
SIBIU:          Hotel Continental Forum 4*
BRASOV Hotel Ambient 4*
BUCAREST: Hotel Novotel City 4*
VELIKO TARNOVO: Hotel Yantra 4*
KAZANLAK: Hotel Palas 3*
SOFIA:        Hotel Central Sofia 4*
PLOVDIV:         Hotel Ramada 4*

N.B.: L’ordine delle visite potrebbe subire
variazioni per ragioni tecniche, senza nulla to-
gliere a quanto in programma. 

Nazionale di Arte (ex palazzo reale), la chiesa
rotonda S.Giorgio. Nella tarda mattinata tra-
sferimento verso il Monastero di Rila. Rientro
a Sofia in serata. Cena in ristorante tipico e
pernottamento in hotel.

12° giorno 20/5/19: SOFIA/PLOVDIV - Pri-
ma colazione in hotel. Al mattino visita della
Chiesa di Boyana, Patrimonio Mondiale Une-
sco con gli stupendi affreschi medievali, e del
Museo Storico Nazionale. Proseguimento per
Plovdiv. All’arrivo pranzo in ristorante. Pome-
riggio dedicato alla visita guidata di Plovdiv,
la seconda città del paese. Si visiterà il Museo
Etnografico. Proseguimento con la visita della
Casa Balabanov, l’esterno della Casa Lamarti-
ne e il quartiere antico. A poca distanza si po-
tranno ammirare inoltre la Chiesa SS.Costanti-
no ed Elena e il Teatro Romano (solo esterno).
Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena in ristorante tipico con musica e spetta-
colo folk. Pernottamento in hotel.

13° giorno 21/5/19: PLOVDIV/NESEBAR/
SOFIA/ROMA - Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata al trasferimento per rag-

Dal 3 all’11 settembre sarà organizzato un
viaggio in Andalusia di 9 giorni (8 pernot-

tamenti). Il costo per un gruppo di 25 parteci-
panti sarà € 1.855 a persona; per 20 parteci-
panti € 2.005; per 18 partecipanti € 2.130; per
15 persone € 2.255. Per la camera singola ci
sarà un supplemento di € 420. Supplemento
spettacolo di Flamenco € 55 che include tra-
sferimento hotel-locale-hotel, assistenza italia-
na e spettacolo.
La quota comprende hotel 4 stelle, volo di li-
nea Roma-Barcellona e Madrid-Roma, tasse
aeroportuali attualmente pari a € 60 p.p sog-
gette a riconferma al momento dell’emissione
dei biglietti, transfert aeroporto – hotel – aero-
porto in Spagna – Bus a disposizione per tutto
il Tour 8 pernottamenti in camera doppia, pen-
sione completa dal 1° giorno al pranzo del 9°
giorno, bevande ai pasti (acqua e vino), visite
guidate come da programma, ingressi come da
programma, assicurazione medico-bagaglio e
annullamento viaggio, pochette porta docu-
menti e guida sulla destinazione (una per la
camera matrimoniale o singola e 2 per la ca-

mera doppia), mance e accompagnatore Easy
Nite da Roma.
La quota non comprende: Tassa di soggior-
no, spettacolo di Flamenco, facchinaggio e tut-
to quanto non espressamente indicato voce
comprende.
Le penalità per annullamenti sono: 20% per
annullamenti fino a 30 giorni di calendario pri-
ma della data di partenza; 40% per annulla-
menti da 29 a 14 giorni di calendario prima
della data di partenza; 100% per annullamenti
da 13 a 0 giorni di calendario prima della data
di partenza.
N.B L’annullamento del viaggio da parte di un
partecipante con sistemazione in camera dop-
pia comporta il pagamento del supplemento
singola. In caso di annullamento viaggio il
rimborso sarà richiesto direttamente dall’inte-
ressato saldando, prima, tutta la quota al Tour
Operator Easy Nite nella persona del respon-
sabile Signora Gabriella al n. 0117792535 o
cell. 3356676976. I soci interessati dovranno
prenotarsi tassativamente e non oltre il 30
maggio 2019, versando il primo anticipo di €

VIAGGIO CULTURALE IN ANDALUSIA SPAGNA
3 - 11 SETTEMBRE
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750. Il 2° anticipo entro il 30 giugno di € 750.
Il saldo finale di € 755 entro il 5 agosto 2019.
Per coloro che usufruiranno della camera sin-
gola le quote da versare saranno: 1° anticipo €
900; 2° anticipo € 900, il saldo finale sarà di
€ 875. I versamenti saranno effettuati entro le
date indicate mediante bonifico o assegni inte-
stati a:

EASY NITE
IBAN IT11A0200801054000004903973

Causale Gruppo Sanità Militare Andalusia
3 – 11 settembre 2019

IL VIAGGIO SI SVOLGERÀ COME SEGUE:

1° giorno 3/9/2019: ROMA/BARCELLONA
- Ritrovo dei sigg. partecipanti all’aeroporto di
Roma Fiumicino alle 7,00, incontro con l’ac-
compagnatore e disbrigo delle formalità d’im-
barco. Partenza alle 9,05 con volo Alitalia per
Barcellona e arrivo previsto alle 10,55. All’ar-
rivo incontro con la guida, sistemazione in bus
e trasferimento in centro per iniziare la visita
di Barcellona, durante la quale si potranno am-
mirare la Cattedrale e la Sagrada Familia, (in-
gressi inclusi). Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Al termine delle visite, trasferi-
mento in hotel, sistemazione nelle camere, ce-
na e pernottamento.

2° giorno 4/9/2019: BARCELLONA/VA-
LENCIA - Prima colazione in hotel. Sistema-
zione in bus e partenza per Valencia. All’arrivo
tempo a disposizione per il pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio, visita guidata della città, la
Cattedrale con il campanile chiamato “Mica-
let” e la Lonja, edificio del XV secolo (ingres-
si inclusi). Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno 5/9/2019: VALENCIA/VALDEPE-
NAS / GRANADA - Prima colazione in hotel.
Partenza per Granada con sosta a Valdepenas.
Pranzo in ristorante. Arrivo nel tardo pomerig-
gio a Granada. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

4° giorno 6/9/2019: GRANADA - Prima cola-
zione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
della famosissima Alhambra, il monumento
più bello ereditato dall’arte araba in Spagna, e
gli adiacenti giardini del Generalife. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio a disposizione per il
proseguimento delle visite individuali. Cena e
pernottamento in hotel.

5° giorno 7/9/2019: GRANADA/MALAGA /
SIVIGLIA - Prima colazione in hotel. Parten-
za per Malaga. Qui si visiteranno la Catedrale
e l’Alcazaba. Pranzo in ristorante in corso di
visite. Proseguimento per Siviglia. All’arrivo
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno 8/9/2019: SIVIGLIA - Prima cola-
zione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
della Cattedrale, terzo tempio cristiano al
mondo per grandezza, con la sua “Giralda”,
antico minareto della Moschea, divenuto poi il
Campanile della Cattedrale. Pranzo in risto-
rante in corso di visite. Pomeriggio a disposi-
zione per il proseguimento delle visite indivi-
duali. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno 9/9/2019: SIVIGLIA/CORDOBA
- Prima colazione in hotel. Partenza per la visi-
ta guidata di Cordoba, con il quartiere ebraico
e la Moschea. Pranzo in ristorante in corso di
visite. Pomeriggio a disposizione per il prose-
guimento delle visite individuali. Cena e per-
nottamento in hotel.

8° giorno 10/9/2019: CORDOBA/TOLE-
DO/MADRID - Prima colazione in hotel e
partenza per Toledo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita guidata della città, durante
la quale si potranno ammirare la Cattedrale, la
Chiesa di Santo Tomè e la Sinagoga (ingressi
inclusi). Al termine delle visite, proseguimento
per Madrid. Arrivo, sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

9° giorno 11/9/2019: MADRID/ROMA - Pri-
ma colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita della capitale spagnola, attraverso i
suoi luoghi più significativi, tra cui il famosis-
simo Museo del Prado e al Palazzo Reale (in-
gressi inclusi). Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio, trasferimento in aeroporto in tempo per
il disbrigo delle formalità d’imbarco. Alle
17,35, partenza con volo di linea per il rientro
a Roma. Arrivo previsto alle 20,00.

N.B. L’ordine delle visite potrà subire delle
variazioni per ragioni tecniche e/o operative
senza nulla togliere a quanto contenuto in pro-
gramma. Si precisa che, per restauri o per cau-
se non dipendenti dalla nostra volontà, alcuni
musei o siti potrebbero essere non visitabili.

POSSIBILE OPERATIVO VOLI:
03/09 ROMA FIUMICINO/BARCELLONA

09:05 -10:55
11/09 MADRID/ROMA FIUMICINO

17:35- 20:00
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