
 
Roma,  24  Aprile 2009 

 Il programma ci vedrà impegnati in tre giornate che sono state così organizzate:  

GIOVEDI' 28 MAGGIO 2009 

 
���� ore 11.30 – Sala Leonardo: Consulta nazionale AIOP Giovani. 

���� ore 15.00 – Sala Leonardo: Assemblea Generale annuale della COPAG s.r.l. nella quale 
saranno impegnati i Soci e i Componenti il Consiglio di Amministrazione. 

���� ore 16.00 – Sala Leonardo:  Convegno  AIOP Giovani sul tema “I  piani di  rientro in  Italia: 
analisi e comparazione”. 

Alle ore  20.00, per i soli Soci AIOP Giovani, serata di festa. 
Dalle ore 20.30 alle ore 22.30 nella Terrazza degli Aranci è prevista una cena di benvenuto 
a buffet. 

VENERDI' 29 MAGGIO 2009 
���� ore 10.00 – Sala Belle Arti: Tavola Rotonda, in collaborazione con l’Istituto Bruno Leoni, sul 

tema: ”La sanità della libera scelta. L’Italia è malata di statalismo?” moderata dal 
giornalista Oscar Giannino (seguirà programma dettagliato). 

La colazione di lavoro è prevista per le ore 13.30 presso la Terrazza degli Aranci. 
� Nella giornata di venerdì  per gli accompagnatori e gli ospiti, abbiamo organizzato: 

� Visita della zona archeologica dell'Appia Antica, degli Acquedotti e del Mausoleo di 
Cecilia Metella, pranzo presso il ristorante 'Sora Rosa' in zona Tor Carbone. 
Partenza ore 9.30 con rientro ore 15.30. 

� Per chi non fosse interessato al giro turistico è prevista una navetta per zona centro-
shopping con partenza ore 9.30 e rientro ore 12.30  in Hotel  per la colazione. 

� Visita guidata alla mostra di Giotto, Museo del Vittoriano (minimo garantito), con partenza 
ore 13.00 e rientro ore 17.00 in Hotel. 

���� ore 20.30 - Avrà luogo la Cena Sociale nella Sala Michelangelo.  
 

SABATO 30 MAGGIO 2009 
���� ore 10.00 – Sala Belle Arti, come da convocazione, inizieranno i lavori della 44ª Assemblea 

Generale AIOP. 
La colazione di lavoro è prevista per le ore 13.30 presso la Terrazza degli Aranci. 
� Durante i lavori, per accompagnatori e ospiti, abbiamo organizzato, con partenza alle ore 
     9.30 e rientro in albergo per la colazione di lavoro:  

� Visita panoramica di Roma in bus scoperto con rientro in Hotel per la Colazione. 
� Per chi non fosse interessato al giro panoramico è prevista una navetta per zona 

centro-shopping con partenza ore 9.30 e rientro ore 12.30  in Hotel  per la colazione di 
lavoro a buffet nella Terrazza degli Aranci. 

Alle ore 15.30, per chi intendesse prolungare il soggiorno sino alla domenica, abbiamo 

organizzato una escursione all’area archeologica del Monte Tuscolo, un’ottima combinazione 

rilassante tra natura e archeologia; sono infatti qui visibili i resti del Teatro Romano, della Villa 

di Cicerone, ecc.  Cena di arrivederci presso Punta San Michele della Villa del Cardinale, in 

posizione panoramica privilegiata e panoramica sul Lago di Castel Gandolfo.  
 
Cordiali saluti.  
                

                                                                                            


