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Consegna dei premi intitolati alla m.o.v.m.
Ten. me. CSA Francesco Paolo REMOTTI
fl giorno 15 dicembre 2008 nei saloni della Casa del-
Il'Aviatore in Male dell'Università20, in Roma si è
svolta la premiazione di cinque studenti delle scuole
superiori di Roma e provincia distintisi per impegno
umanitario e solidaristico.

Il premio, intitolato alla MOVM Francesco Paolo
Remotti, barbaramente ucciso a Kindu (ex Congo
Belga) in missione di pace, ha il dichiarato fine di va-
lorizzare e di esaltare comportamenti virtuosi merite-
voli da parte di studenti che si sono distinti per impe-
gno nell'assistenza a persone disabili e bisognose.

Il riconoscimento e la premiazione di azioni e di
condotte generose e altruistiche all'interno della
Scuola vuole porre l'accento, nella formazione dei
giovani, sull'indissolubile rapporto tra cultura e civi-
smo, tra studio e solidarietà, e costituisce un richiamo
all'emulazione di comportamenti lodevoli a fronte di
tanti segnalati episodi di bullismo.

Uiniziativa, di non facile realizzazione per il con-
corso di tanti differenti Enti, è stata promossa e svi-
luppata, con il benestare della Presidenza Nazionale,
dalla Sezione ANSMI di Roma ed ha trovato, nel se-
gretario Col. Nunzio Scolamacchia il promotore ed
accorto organizzatore. Alla realizzazione della mani-
festazione, finanziata dal Consiglio Regionale del
Lazio, ha collaborato la Direzione Generale dell'Uffi-
cio Scolastico Regionale per il Lazio.

La Commissione di merito, dopo attenta valutazio-
ne delle numerose segnalazioni pervenute ha ritenuto
di conferire:

Il primo premio (1.500 euro) a Roman HARA-
BARA, studente d'origine moldava dell'Istituto Tec-
nico Galileo Galilei di Roma che, spinto dalla volontà
di aiutare concretamente tutti quelli meno fortunati di
lui, si è adoperato per la costruzione di una casa per
disabili in Bolivia operando con elevato spirito d'ini-
ziativa, superando ostacoli e difficoltà di diversa natu-
ra, non ultimo il problema di comunicare in lingua
spagnola, riuscendo a coinvolgere i ragazzi del luogo
e le maestranze tecniche locali con cui ha iniziato un
percorso di formazione e collaborazione sulle moder-
ne tecnologie di costruzione, cooperando al progetto
per la realizzazione della rete elettrica. Il premio è sta-
to consegnato dal Ten Gen. me. Michele Donvito, Ca-
po Ufficio Generale della Sanità Militare.

Il secondo premio (1200 euro) allo studente Dani-
lo OPPEDISANO del Liceo "Claudio Eliano" di Pa-

Si ringrazia la Regione Lazio

lestrina, per aver trasformato la sua vivacità in amore
verso coloro che la Società definisce "diversamente
abili" coinvolgendo volontariamente familiari, tecnici
e dirigenti, ad una serie di eventi sportivi che utllizza-
vano lo sport come mezzo per la piena integrazione di
ragazzi con disabilità. Il premio è stato consegnato dal
Magg. Gen. me. Federico Marmo Vice Comandante
Logistico e Capo Dipartimento di Sanità.

Il terzo premio (1000 euro) allo studente Marco
LALLI dell'Istituto teenico Agrario "Emilio Sereni"
di Roma distintosi per lo spirito sempre profondamen-
te collaborativo e d'aiuto nel contesto dell'Istituto
d'appartenenza, che ha saputo portare, nel campionato
italiano degli studenti diversamente abili, la squadra
di calcio sul podio dei vincitori. Il premio è stato con-
segnato dalla dottoressa Claudia Marsilio, Assessore
alle Politiche Educative del Comune di Roma, in rap-
presentanza del Sindaco di Roma.

Il quarto premio (800 euro) allo studente France-
sco AVERSA dell'Istituto Tecnico Agrario Statale



"Giuseppe Garibaldi" di Roma che pur tra innumere-
voli difficoltà ha profuso il suo impegno in molteplici
attività sociali accudendo persone anziane sole aiutan-
dole nelle attività domestiche e che ha rinunciato alle
vacanze estive per prestare la propria opera in una co-
munità di disabili. Il premio è stato consegnato dal
Gen. me. Ispettore Capo Manlio Carboni, Capo del
Corpo Sanitario Aeronautico.

Il quinto premio (500 euro) alla studentessa Livia
TOTINO del Liceo "Claudio Eliano" di Palestrina di-
stintasi per impegno, volontà e motivazione nelle atti-
vità scolastiche nonostante una dolorosa e lunga ma-
lattia I'abbia costretta a lunghi mesi di lontananza dal-
la scuola. Il suo grande senso di responsabilità, di se-

renità e di fiducia nella vita, unitamente alla sua deter-
minazione, I'hanno resa d'esempio per tutti. Il premio
è stato consegnato dal Professor Raffaele Sanzo, Di-
rettore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per
ilLatjo.

Sono stati inoltre oggetto di menzione speciale per
comportamenti generosi ed altruistici coerenti con i
valori della cultura e dell'umanità gli studenti:

- Tyler BERRET'IONI dell'lstituto Tecnico per il
Turismo di Roma;

- Danilo INCORONATO dell'Istituto Professiona-
le Industria ed Artigianato "Duca d'Aosta" di Roma;

- GiuliaALEANO, Valerio ORSINI, Andrea TEM-
PESTA e Gabriele SEVEzuNI del Liceo Scientifico
'olsacco Newton" di Roma.

I relativi attestati sono stati consegnati dalla
dottoressa Antonietta Brancati, Consigliere Regio-
nale del Lazio.

Il Ten. Gen. me. Cazzato Andrea, Presidente della
Sezione di Roma, con i suoi collaboratori e soci tutti,
esprime profonda gratitudine al Consiglio Regionale
del Lazio, grazie all'interessamento del consigliere
Antonietta Brancati, per aver voluto, con avvertita
sensibilità, sostenere moralmente ed economicamente
questa iniziativa che speriamo di poter reiterare nel
futuro.

Alla cerimonia, oltre alle Autorità che hanno con-
segnato i premi erano presenti il Vicario dell'Ordina-
rio Militare, il Gen. C.A. Mario Buscemi, il Gen me.
CC Domenico Ribatti, il Magg. Gen. me. Michele
Anaclerio, il dottor Luca Salemo portavoce del Mini-
stro della Difesa, il figlio della M.O.V.M. dottor Re-
motti e una folta rappresentanza di soci, docenti, alun-
ni e genitori.

A sottolineare l' i mportanza dell' inizi ativa erano
presenti una qualificata rappresentanza della Stampa e
del mondo dell'Informazione e il TG1.

Un ringraziamento sincero va a tutti coloro i quali
si sono adoperati per la felice riuscita della cerimonia
ed in particolare al Presidente Nazionale dell'AN-
SMI, Generale Rodolfo Stornelli, al Magg. Carmine
Goglia, al Ten. Col. Claudio Tesoro, al prof. Raffaele
Sanso Dir. Generale dell'Ufficio Solastico Regionale
per il Lazio ed ai suoi collaboratori dottor Ferrara e

dottoresse Berardinelli, Silano e Teti.
Un plauso particolare va infine al Colonnello Sco-

lamacchia Segretario della Sezione che ha dato 1'enne-
sima prova delle sue capacità organizzative che hanno
consentito l' otlima riusci ta della mani festazione.

Ien. Gen. me. Andrea Cazzato

Gli uominr
della Sanità Militare
in missione umanitaria
in Ciad
Jl Contingente [taliano in Ciad, comprendente un
Iospedale da campo (composto da personale prove-
niente soprattutto dal Policlinico Militare di Roma) e

unità per il supporto logistico, opera ad Abechè dal
marzo dello scorso anno nell'ambito della missione a

guida europea "Eufor Tchad/Rca". La struttura ospe-
daliera da campo è ospitata sotto alcune tende presso
"Camp Croci". Al suo intemo non manca nulla: appa-
recchi radiografici, sala operatoria, ambulatori e pron-
to soccorso, rianimazione, reparti di degenza.

Secondo il mandato iniziale avrebbe dovuto garan-
tire esclusivamente il sostegno sanitario a favore del
personale della missione EUFOR, dell'operazione
delle Nazioni Unite denominata Minurcat e dei civili
eventualmente feriti durante lo svolgimento delle atti-
vità militari in tali ambiti. Ma agli italiani della Sanità
Militare è bastato visitare una sola volta il vicino
ospedale civile per decidere che una struttura in grado
di fornire cure sanitarie con livelli qualitativi pari agli

standard europei non poteva limitarsi ai compiti ini-
zialmer,te stabiliti. Così da giugno di quest'anno l'o-
spedale ha aperto le porte alla popolazione locale,
quella stessa che all'ospedale civile - rigorosamente a
pagamento - non trova neanche le apparecchiature per
la diagnostica più elementare. Solo negli ultimi due
mesi, hanno raggiunto le quattro cifre i numeri delle
prestazioni fornite, tra visite ambulatoriali, pronto
soccorso ed interventi chirurgici che hanno permesso
di salvare, in alcuni casi, e di cambiare nei rimanenti,
delle vite umane.

Dottor Stefano Ciancia



[1 consuntivo delle attività della sezione ANSMI di Roma

Un 2008 ricco di iniziative e di soddisfazioni
laon la fine dell'anno è d'obbligo redigere il con-
\-,suntivo delle attività svolte dalla nostra Sezione
sia per rendere conto dell'utilizzazione del tempo e
delle risorse sia per valutare ampliamenti e perfeziona-
menti delle attività svolte da attuare nell'anno inci-
piente.

Tuttavia, prima di passare alla disamina delle ini-
ziative intraprese nel 2008 sento il dovere di ricordare
con affetto sei cari soci che purtroppo nel corso del-
l'anno ci hanno lasciato: il nostro caro Padre Ercole
Meschini, fondatore della Fiaccola della Carità di San

Camillo de Lellis patrono della Sanità Militare, il Ten.
Gen. me. CSA Ezio Sulli, già Capo del Corpo della
Sanità Militare dell'Aeronautica, il Generale amm.
Francesco Giarruso, il Presidente dell'Opera Naziona-
le "Caduti senza Croce" dottor Luigi Gennaro, il si-
gnor Vittorio Citati già funzionario del Ministero delle
Finanze ed il nostro caro socio vitalizio maresciallo
maggiore Fabrizio Sforza. Desideriamo, in questa se-

de, rinnovare alle loro famiglie I'espressione della no-
stra amicizia e della nostra partecipazione.

Tuttavia, al di là di questi ineludibili aspetti tristi,
la vita della nostra Sezione è stata ricca di iniziative di
carattere sociale, ricreativo, culturale ed istituzionale
che sono state ampiamente apprezzate e condivise tan-
to dal Presidente Nazionale Generale Rodolfo Stornel-
li che dai soci, come sottolineato dalla continua ascesa
del numero degli iscritti che ha ormai raggiunto "quota
500" (480 ordinari e20tra onorari e vitalizi).

Nell'ambito delle attività svolte dalla sezione AN-
SMI di Roma nel 2008 ricordiamo:

1: La gita del 24 febbraio a Piana delle Orme (LT)
dove abbiamo visitato i due musei della bonifica del-
l'Agro Pontino e dei fatti d'arme nelLazio meridiona-
le nel periodo bellico 1943-1944;

2z ll viaggio in Egttto (.17 -24 marzo) con arrivo in
aereo da Roma a Luxor e successiva crociera sul Nilo
a bordo della meravigliosa nave fluviale "Nile Festi-
val" con visita di importanti siti archeologici quali Lu-
xor, Karnak, la valle dei Re, i colossi di Memnon, Ed-
fu, Kom Ombo, Philae, Assuan, l'Isola Elefantina con
escursione in felucca (tipica imbarcazione araba) ad un
villaggio nubiano. Il viaggio è poi proseguito in aereo
fino ad Abu Simbel ed al Cairo da dove ci siamo poi
spinti fino alle Piramidi, alla Sfinge, a Memphis e a

Sakkara. Infine, sulla via del ritorno, abbiamo sostato
per un pomeriggio nella penisola del Sinai a Sharm el
Sheikh;

3: Sfilata militare del 2 giugno in Ma dei Fori Im-
periali in Roma: cui la Sezione ha partecipato con il
medagliere della Presidenza Nazionale;

4: Il viaggio in Sardegna (20-29 settembre) che ha
toccato Olbia, la Costa Smeralda, l'Arcipelago della
Maddalena, Tempio Pausania, Castel Sardo, Alghero
(con visita alle grotte di Nettuno), Bosa, Tharros, Ca-
bras, il complesso Nuragico di Barumini, Cagliari e
Nora:

5: La partecipazione alle manifestazioni del 2 no-
vembre a Trieste promossa da Assoarma in occasione
del 90" anniversario del primo ricongiungimento della
Città all'Italia.

6: La partecipazione alle manifestazioni combat-
tentistiche del 4 novembre a Redipuglia alla presenza
del Ministro della Difesa e del Capo dello Stato.

La presenza dell'ANSMI di Roma a questi ultimi
due importanti avvenimenti "istituzionali" è avvenuta
nell'ambito di un viaggio nel Veneto e nel Friuli (31

ottobre - 5 novembre) che ha toccato anche Padova,
Venezia e Verona.

Vanno poi enumerate due iniziative, organizzate
dalla Sezione ANSMI di ROMA e finanziate dal Con-
siglio Regionale del Lazio: la prima iniziativa, deno-
minata "Progetto Donna", di prevenzione senologica e
ginecologica iniziata il 1" ottobre 2008 e la cui conclu-
sione è prevista per il 31 marzo prossimo. La seconda
iniziativa, di cui si dà più ampia informazione in altro
articolo di questo stesso notiziario, è l'istituzione del
premio intitolato alla M.O.V.M. Ten. me. CSA France-
sco Paolo REMOTTI volto a premiare studenti di Ro-
ma e provincia distintisi per comportamenti altruistici.
La premiazione è avvenuta, alla presenza di Autorità
Militari, Civili e Religiose, il 15 dicembre in Roma nei
saloni della "Casa dell'Aviatore". Viale dell'Universi-
tà,20.

Infine la consueta cena sociale di fine anno: grade-
vole ed attesa occasione di incontro collettivo in cui si
rinverdiscono legami di conoscenza e di amicizia. ln
tale occasione si ha veramente la sensazione di far par-
te di una bella e grande Famiglia!

Prima di concludere questa breve nota desidero
esprimere un pensiero riconoscente al Presidente della
Sezione di Roma, Ten. Gen. Andrea Cazzato per la be-
nevola e fattiva accoglienza data alle proposte della
Segreteria. Voglio inoltre ringraziare tutti i collabora-
tori ed in particolare il M.llo Unu, il M.llo Carella il
M.llo Mazzariol e gli iscritti per l'impegno e la parte-
cipazione alla vita associativa. A tutti i soci e alle loro
famiglie va infine il mio augurio sincero di un 2009
provvido di salute, di benessere e di ogni gioia!

TRASPORTI
nazkfidiéint€mgzixali

Custodia Mobili



q

'T
IrII
T'

,L.{

Gita commemorativa e turistica
in Friuli (Trieste e a Redipuglia)
e Veneto

NTon poteva certo mancare il labaro dell'ANSMI,
-l. \ì onusto di tante medaglie d'oro, alla grande mani-
festazione del 2 novembre 2008 per il 90" anniversa-
rio del primo ricongiungimento di Trieste all'Italia.

Così la delegazione ANSMI di Roma, scortando il
presidente nazionale Generale Rodolfo Stornelli, dopo
il raduno in piazza Unità d'Italia ha sfilato, unitamen-
te al drappello ANSMI di Trieste con il suo Presidente
Ten. Col. me. dott. Giuseppe Reina e con il suo Segre-
tario Ten. Col. Far. Gregorio Papadia, davanti alle Au-
torità convenute al Molo dei Bersaglieri.

Occasione per ritrovarsi e per commuoversi. per
sentire senza alterigia ma con legittimo orgoglio di es-
sere Italiani, di appartenere a una grande Nazione e di
mostrare affettuosa solidarietà ad una città, la bellissi-
ma Trieste, che tanto ha sofferto per la sua italianità.

Emozione e commozione rinnovate due giorni do-
po a Redipuglia, I'immenso sacrario che raccoglie
centomila nostri caduti in quell'immane tragedia che
fu la prima guerra mondiale.

Presente anche il Capo dello Stato che, accompa-
gnato dai corazziei, ha deposto una corona d'alloro.

A Redipuglia, come a Trieste, la Pattuglia Acroba-
tica Nazionale dell'Aeronautica Militare ha disegnato
nell'aria il Tricolore. Oltre a questi appuntamenti, sen-
titamente dovuti, il viaggio ANSMI-Roma in Veneto e

in Friuli-Venezia Giulia, protrattosi per complessivi
cinque giorni ha toccato anche Venezia, Padova e Ve-
rona visitate con piacere e senza affanno.

l) organizzazione, la sistemazione alberghiera, il
vitto e gli spostamenti sono stati, come sempre. im-
peccabili. E non c'era da dubitarne, tanto più che ad
Abano, dove abbiamo fatto base, il nostro segretario
giocava in casa! GuidoValle

1 2 3 4 5 6

Enté organizatore Calendario Séde Titolo
EIenco

Responsabili/
uategona

paÉecipanti Modalità iscrizione

UFFICIO GENERALE
DELLA SANITA'

MILITARE

16.0 1.2009 POLICLINICO MILITARE
ROMA

PIAZZA CELIMONTANA,
50

00184 ROMA

III UUNVEUNU UI
EMATOLOGIA

MILITARE
LEZIONI DI

EMATOLOGIA

COL, ROSSETTI MEDICI
INFERMIERI

STUDIO E.R. CONGRESSI
GRUPPO TRIUMPH

Via Mamni 36 - 40122 Bologna
051/42't0559

POLICLINICO
MILITARE ROMA

CELIO

26.01 _2009 POLICLINICO MILITARE
ROMA

PIAZZA CELIMONTANA,
50

00184 ROMA

GESTIONE DEL
PERSONALE NELLE
AZIENDE SANITARIE

ESPERIENZE A
CONFRONTO

COL SEBASTIANI MEDICI
POLICLINICO MILITARÉ

UFFICIO ADDESTRAMENTO
ecm.celio@libero.it

0670196265

POLTCLTNTCO
MILITARE ROMA

CELIO

27 -O1.2009 SCUOLATRASPORTI E
MATERIALI _ ROMA

CECCHIGNOLA

tMt tAMtrNtu,
DIAGNOSI E

PREVENZIONE DEL
PAZIENTE A RISCHIO
E DELLA SINDROME

CORONARICAACUTA

B.GEN. GERMANI
COL. GERVASI

COL. CATALANO

MEDICI SEGRETERIA ESTERNA

POLTCLtNtCO
MILITARE ROMA

CELIO

l l inmntri
@n edenza
settimanale
Dal 19.03. al

04.06.2009(")

POLICLINICO MILITARE
ROMA

PIAZZA CELIMONTANA,
50

00184 ROMA

UVNùU I EUKIUg -
PRATICO DI

APPROCCIO AL
PAZIENTE

PSICHIATRICO NEL
MODELLO

SISTEMICO
PROCESSUALE

COL. IUDICA PSICOLOGI
Dip. Scienze Neurologiche e

Psichiatriche
Tel. 0670196501
Fax 0670196365

POLtCLtNtCO
MILITARE ROMA

CELIO

dalle 08,00 alle
'l0,00del

mercol€di dal
25.03 al

30-12-2009 ('r

TVLIULX\IW MILI I AKE
ROMA

PIAZZA CELIMONTANA.
50

00184 ROMA

AGGIORNAMENTO
MATTINALE IN

MEDICINA INTERNA

COL. ASTORRE MEDICI POLICLINICO MILITARE
UFFICIO ADDESTRAMENTO

ecm.elio@libero.it
0670196265



Gita turistica costiera Amalfitana - Pompei
Tlul I al 3 Aprile 2009 è stato organizzato un
L-l viaggio nella Costiera Amalfitana .

Il costo per un gruppo di 50 persone in camera
doppia è di € 230, mentre per la camera singola è
di € 270. La quota comprende soggiomo in Hotel
4 stelle, pensione completa con acqua e vino ai pa-
sti, Pullman GT, ingressi nei siti archeologici, gui-
da turistica a mance.

La partenza è fissata per mercoledì L aprile al-
le ore 8,30 davanti la Basilica della Navicella per
Castellamare di Stabia, l'arrivo è previsto per le
ore 12,00. Sistemazione in Hotel, pranzo; nel po-
meriggio visiteremo le rovine di Ercolano.

Giovedì 2 aprile, partenza per la costiera
Amalfitana dove visiteremo Ravello, Amalfi e Po-
sitano. Il pranzo lo faremo a Minori. Rientro in
Hotel cena e pemottamento.

Venerdi 3 aprile, dopo la colazione visiteremo

gli scavi di Pompei, rientro in Hotel per il pranzo e
subito dopo faremo una visita al Santuario della
Madonna di Pompei. Il rientro a Roma è previsto
per le ore 20,30 circa. Si pregano i signori soci di
affrettarsi a prenotare per gli ultimi posti disponibi-
li.

Il pagamento dovrà essere versato in contanti
per ragioni di contabilità presso la Sezione entro il
20 febbraio 2009. Per ulteriori chiarimenti telefo-
nare allo 067001405 oppure ai numeri 3479448958
- 3383903690. La sistemazione in Pullman avverrà
secondo I'ordine di prenotazione.

N.B.: in data 15 gennaio è stato comunicato che
dal 1" gennaio 2009 i Pullman superiori a metri
10,36 non potranno più circolare nella costiera
Amalfitana. Qualora la notizia fosse confermata
saremo costretti a prendere 2 pullman da 32 posti
con un supplemento di € 20,00 per persona.

Tlul 19 al27 settembre 2009 sarà organizzato un
I-,fimportante viaggio turistico culturale in Pu-
glia. Il costo per un gruppo di 50 persone è di €
800,00 in camera doppia, mentre per la camera sin-
gola è di € 980,00. La quota comprende soggiorno
in Hotel 3-4 stelle, pensione completa con acqua e
vino ai pasti, Pullman GT, ingressi vari, mance e
guida turistica solo per Bari, Taranto e Lecce.

Lapartenza è fissata per sabato 19 settembre al-
le ore 7,00 davanti alla Basilica della Navicella. Il
viaggio si svolgerà come segue:
1o giorno: partenza ore 7,00 per San Giovanni Ro-

tondo. Breve sosta al Santuario della Madonna
di Montevergine. Pranzo e proseguimento per S.
G. Rotondo, cena e pernottamento.

2" giorno: mattinata dedicata al Santuario di S. Pa-
dre Pio - pranzo. Pomeriggio partenzaper visita-
re la Grotta di S. Michele Arcangelo a Monte
Sant'Angelo. Proseguimento per una visita a
Vieste e rientro, attraverso la Foresta Umbra, in
hotel - cena e pernottamento.

3o giorno: partenza per Bari, breve sosta al San-
tuario della Madonna dell'Incoronata e prose-

guimento per Castel del Monte - visita del ca-
stello. Arrivo a Bari, sistemazione hotel, cena e
pernottamento.

4o giorno: visita intera giomata a Bari.
5o giorno: partenza per Taranto, mattina visita ai

Trulli di Alberobello, pranzo. Pomeriggio, visita
alle Grotte di Castellana, proseguimento per Ta-
ranto + cena e pemottamento.

6o giorno: visita intera giomata a Taranto - museo
della Magna Grecia.

7o giorno: partenza per Lecce - durante Ia giornata
visiteremo Gallipoli - S. Maria di Leuca - Otran-
to, cena e pernottamento a Lecce.

8o giorno: visita intera giornata a Lecce.
9o giorno: dopo la colazione, partenza per Roma;

arrivo previsto alle ore 14,00 circa.

I soci interessati potranno prenotarsi da subito, ver-
sando un anticipo di € 300,00 entro il 31 maggio,
la rimanenza dovrà essere versata entro il 30 ago-
sto. Il numero dei partecipanti non potrà superare
le 50 unità. La sistemazione in pullman avverrà se-
condo l'ordine di prenotazione.
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Impegnativo viaggio per visitare in alcuni §tati degli Usa, parchi, città

e luoghi di interesse turistico. II meglio del West 14 giorni,lZ notti

T a Sezione di Roma su sollecitazione di 12 nostri
I-lassociati. sta organizzando un interessante viag-
gio negli Stati Uniti d'America, di 14 giorni. t2 not-
ti, dal 15 al 28 giugno p.v. per visitare i parchi, città
e luoghi di interesse turistico. Il costo, è in corso di
elaborazione, in quanto si stanno esaminando alcuni
preventivi di importanti Tour Operetor; potrà essere

fissato tra i 3.300 e 3.400 € per persona e comun-
que, entro il l0 febbraio 2009, si potrà conoscere il
prczzo definitivo che comprenderà: Volo A/R com-
presi i transfert in arrivo e partenza, soggiorno in
Hotel 4 stelle (escluso 2 notti nei parchi); mezza
pensione, tasse aeroportuali, assicurazione obbliga-
toria illimitata, assicurazione annullamento viaggio,
tassa d'iscrizione, ingresso nei parchi, mini crociera
sul lago Pawell, pullman G.T. con aria condizionata,
supplemento Week End per tratta, guida accompa-
gnatrice in lingua italiana.

Nel prezzo non sono comprese le bevande e le
mance.

I luoghi che saranno oggetto di visita sono:
1o giorno: ITALIA/LOS ANGELES - Partenza dal-
l'Italia, con voli di linea. All'arrivo incontro con
l'assistente di lingua italiana, trasferimento in hotel.
Pernottamento: Hotel Marriott Downtown o simila-
re.
2o giorno: LOS ANGELES - Prima colazione in ho-
tel. Visita a Los Angeles e Beverly Hills. Pomerig-
gio visita degli Universal Studios biglietto d'ingres-
so incluso. Rientro in hotel. Cena in ristorante. Per-
nottamento: Hotel Marriott Downtown o similare.
3o giorno: LOS ANGELES/PHOENIX/SCOTT-
SDALE - Prima colazione. In mattinata partenza da
Los Angeles attraverso il deserto californiano sosta
Palm Springs. In serata arrivo a Phoenix/Scottsdale.
Cena in hotel. Pernottamento: Hotel Point Hilton o
similare.
4o giorno: PHOENDUGRAND CANIYON NATIO-
NAL PARK - Prima colazione.Visita di 'oMontezu-
ma's Castle" antica dimora indiana costruita all'in-
terno di una roccia. Proseguimento per il Grand
Canyon attraverso Sedona piccolo villaggio ai piedi
dell'Oak Creek Canyon. Arrivo in serata, cena a
buffet in hotel. Pernottamento: Hotel Yavapai Lodge
West o similare.
5o giorno: GRAND CANYON/MONUMENT
VALLEY/PAGE - Prima colazione. In mattinata vi-
sita del Grand Canyon National Park e del fiume
Colorado. Potete ammirare lo spettacolare esempio
di erosione naturale, la visita prosegue alla Monu-
ment Valley con i suoi monoliti di pietra arenaria dal
tipico colore rosso. Proseguimento la cittadina di
Page e del Lago Powell. Cena in hotel. Pernotta-

mento: Hotel Lake Powell Resort o similare.
6o giorno: PAGE/BRYCE CANYON NAIIONAL
PARK - Prima colazione. In mattinata minicrociera
sul lago Powell. Proseguimento per Bryce Canyon
visita del parco con le sue formazioni rocciose di
color rosa simili a stalagtiti. Cena buffet in hotels.
Pernottamento: Hotel BW. Ruby's Inn o similare.
7o giorno: BRYCE CANYON NATIONAL
PARK/LAS VEGAS - Prima colazione. Partenza per
il parco di Zion, dove il fiume Virgin ha scavato il
suo letto tra le solide rocce a strapiombo. Nel pome-
riggio arrivo a Las Vegas giro orientativo della città.
Pernottamento: Planet Hollywood Resort & Casino
8o giorno: LAS VEGAS - Prima colazione. Giorna-
ta dedicata al relax. Cena in hotel. Pernottamento:
Planet Hollywood Resort & Casino
9o giorno: LAS VEGASF'RBSNO (O MAMMOTH
LAKE) - Dopo la prima colazione, si lascia Las Ve-
gas attraverso il deserto Mojave. In serata arrivo a
Fresno (durante il periodo estivo la notte verrà effet-
tuata a Mammoth Lake). Pernottamento: Hotel Pic-
cadilly lnn FresnolN4ammoth Lake o similare.
10o giorno: FRESNO^4AMMOTH LAKE/YOSE-
MITE NAT. PARK/FRESNO - Prima colazione. La-
sciata Fresno/lvlammoth si raggiunge il Parco Na-
zionale di Yosemite, visita del parco dalle Sequoia
giganti. Cena in hotel. Pernottamento: Hotel Picca-
dilly Inn Fresno/IVlammoth Lake o similare.
11o giorno: FRESNOIMONTEREY/SAN FRAN-
CISCO - Prima colazione. Partenza per San Franci-
sco attraverso la bellissima penisola di Monterey
sulla costa californiana. Visita panoramica della cit-
tadina. Pranzo nel corso dell'escursione. In serata
arrivo a San Francisco. Pernottamento: Hotel Westin
Market Street o similare 4 Stelle.
12o giorno: SAN FRANCISCO - Prima colazione.
In mattinata visita della città Union Square, Golden
Gate e China Town. Pomeriggio libero. Cena in ho-
tel. Pernottamento: Hotel Westin Market Street o si-
milare 4 Stelle.
13o giorno: SAN FRANCISCO/ITALIA - Prima
colazione. Trasferimento in aeroporto partenza per
l'Italia o proseguimento per altra destinazione.

Tutti coloro interessati a questo importante viag-
gio potranno contattare la segreteria ANSMI tel.
067001405 oppure contattare il Col. Scolamacchia
entro il 25 febbraio, ai numeri 3478448958 -
3383903690.

[.]acconto di € 1000 dovrà essere versato entro il
l0 marzo, mentre la rimanenza dovrà essere liquida-
ta entro il 20 maggio p.v. AFFRETTATEVI - nel
prossimo notiziario il programma sarà specificato
più dettagliatamente.
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