NOTE ORGANIZZATIVE
DATA E SEDE
Il Congresso Costituente del PDL si svolgerà a Roma, presso il Padiglione 8 della Nuova Fiera
di Roma (Via Portuense, 1645/1647); i lavori inizieranno alle 17.00 di venerdì 27 marzo e si
protrarranno per tutta la giornata di sabato 28 per concludersi alle 14.00 di domenica 29 marzo.
(Allegato programma sintetico).
COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
Per chi utilizza la propria auto: la Nuova Fiera di Roma è situata sull’asse Roma-Fiumicino;
prendere il Grande Raccordo Anulare uscita 30 e poi seguire le indicazioni per Nuova Fiera di
Roma;
Sono a disposizione per le autovetture dei Delegati aree di parcheggio collegate alla sede
congressuale con un servizio navetta.
Per chi arriva a Roma in treno o in aereo: è previsto un servizio gratuito di pullmann-navetta per
il collegamento con la sede congressuale così organizzato:
Venerdì 27 marzo
- servizio navetta dalle ore 10.00 alle ore 16.00 da Stazione Termini /Nuova Fiera di Roma e da Aeroporto
Fiumicino/Nuova Fiera di Roma.
- trasferimenti dalla Nuova Fiera di Roma verso gli alberghi (ore 20.30)
- trasferimenti dalla Nuova Fiera di Roma verso gli alberghi (ore 23.30).
Sabato 28 marzo
- servizio navetta dalle ore 08.00 alle ore 13.00 da Stazione Termini /Nuova Fiera di Roma e da Aeroporto
Fiumicino/Nuova Fiera di Roma.
- trasferimenti da ogni albergo verso la Fiera di Roma (ore 8.00)
- trasferimenti dalla Nuova Fiera di Roma verso gli alberghi (ore 20.30)
- trasferimenti dalla Nuova Fiera di Roma verso gli alberghi (ore 23.30)
Domenica 29 marzo
- trasferimenti da ogni albergo verso la Nuova Fiera di Roma (ore 8.00).
- servizio navetta dalle ore 14.00 alle ore 16.00 da Nuova Fiera di Roma a Stazione Termini e da Nuova Fiera di Roma a
Aeroporto Fiumicino.
MEETING POINT STAZIONE TERMINI
Le navette saranno disponibili presso la Stazione Termini in via Marsala di fronte al numero civico 29 (uscita della
stazione via Marsala), a destra dopo pochi metri ci sarà la fermata delimitata da due totem che riporteranno il logo del
congresso.
MEETING POINT AEROPORTO FIUMICINO
Le navette saranno disponibili presso l' Aeroporto Fiumicino, in via Santini di fronte al Terminal B ARRIVI
(all'altezza del Terminal B attraversare la strada e oltre le scale, in via Santini, la fermata si troverà sulla destra e
sarà delimitata da due totem che riporteranno il logo del congresso).

PROCEDURE DI ACCREDITO
Le procedure di accredito avranno inizio alle ore 11.00 di venerdì 27 marzo, per cui si consiglia
vivamente l’arrivo in anticipo rispetto all’orario di inizio dei lavori per facilitare le operazioni di
accredito agevolando l’ingresso in sala previsto dalle ore 14.00.
Delegati
Ogni delegato, dovrà recarsi ai desk di accredito (secondo la lettera iniziale del proprio
cognome) ove riceverà un badge nominativo per l’accesso ai lavori del Congresso e all’area
catering, il voucher per i pernottamenti in albergo (ove richiesto), il tagliando per il ritiro della
borsa del delegato ed il materiale congressuale.
Si ricorda che per i Deputati, Senatori ed Europarlamentari, non sarà necessario effettuare la
procedura di accredito, in quanto già in possesso dei loro badge.
Invitati a carico dell’organizzazione
Ogni Invitato dovrà recarsi ai desk di accredito (secondo la lettera iniziale del proprio cognome)
ove riceverà un badge nominativo per l’accesso ai lavori del Congresso e all’area catering ed il
voucher per i pernottamenti in albergo (ove richiesto).
Invitati con cartoncino giornaliero
Per coloro che saranno muniti di inviti giornalieri, sarà sufficiente esibire il cartoncino senza
fermarsi ai desk accrediti.
PERNOTTAMENTI
Il pernottamento dei Delegati di diritto, dei Delegati eletti e degli Invitati sarà a carico
dell’organizzazione congressuale per le notti del 27 e 28 marzo.
PASTI
Presso la sede congressuale, i Delegati e gli Invitati a carico dell’organizzazione del Congresso
potranno usufruire gratuitamente di un servizio di ristorazione, per la cena di venerdì 27, il
pranzo e la cena di sabato 28.

DEPOSITO BAGAGLI
Per motivi di sicurezza non sarà possibile accedere alla sala congressuale con bagagli
voluminosi, pertanto sarà possibile usufruire di un servizio di deposito bagagli, disponibile sulla
terrazza dell’edificio ingresso/uscita sud, in prossimità del Padiglione 8.

PROGRAMMA
VENERDI’ 27 MARZO
Ore 17.00
Apertura lavori
Ore 18.00
Intervento On. Silvio Berlusconi
Pausa lavori per cena
Ore 23.00

Chiusura lavori

SABATO 28 MARZO
Ore 9.30
Apertura lavori
Ore 12.30
Intervento On. Gianfranco Fini
Pausa lavori per colazione
Ore 18.00

Intervento Sen. Renato Schifani
Nel corso della giornata sono previsti gli interventi di
Ministri, Capigruppo Camera, Senato e Parlamento
Europeo
Pausa lavori per cena

Ore 21.30

Dibattito

Ore 23.30

Chiusura lavori

DOMENICA 29 MARZO
Ore 9.30
Apertura lavori
Ore 11.00
Intervento conclusivo On. Silvio Berlusconi
con votazioni
Ore 14.00

Termine lavori

