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AR 2019/2020 

 

 

PROGRAMMA ESTATE 2019 

 

Giovedi 27 giugno 2019 ore 20.30 

Passaggio del Martelletto 

-- 

 

Giovedi 3 Luglio 2019 ore 20.30 

Consiglio Direttivo 

 

-- 

 

Giovedi 11  Luglio  2019  

Visita e concerto al Palazzo Ducale di Urbino 

Interclub con i Club di Cagli, Fano, Gubbio, Urbino 

Presso : Palazzo Ducale Urbino 

Programma  

Ore 16 Visita guidata alla Galleria Nazionale delle Marche – Palazzo Ducale di Urbino, visita dei Torricini e 

della mostra “Scultura Aurea”. 

Ore 19.15 Concerto Brancaleoni International Music Festival in concerto con brani d’opera eseguiti da 

cantanti provenienti da diverse parti del mondo. 

Ore 20.30 Cena presso il Giardino Pensile all’interno del Palazzo Ducale 

Per i soci: 

Cena compresa, concerto €15 da saldare in loco  

Ospiti: €15 concerto, 35€ cena da prenotare anticipatamente per ritiro pass. 

L’adesione andrà comunicata entro il 5 luglio con solita procedura 
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Giovedi 18 Luglio 2019 ore 20.30 

Festa del pesce azzurro 

Presso : Bagni Paradiso  

Serata Conviviale presso i Bagni Paradiso, statale Adriatica tra Fano e Pesaro, Bagni 59. 

Cena a base di pesce azzurro, corredata di musica e balli. 

Serata informale  

Costo per gli ospiti 25€ 

-- 

 

Giovedi 01 Agosto 2019 ore 20.30 

“Tuffi Pizza e Musica” 

Presso : Tropicana Club  

Serata Conviviale con cena a base di pizzata e festa in piscina presso il Tropicana Club, Via Nazionale 201 

Vallefoglia (PU). Spettacolo di musica a cura di Nico Dj Entertainment. 

Serata informale  

Costo per gli ospiti 15€ 

 

Vi invito a partecipare con parenti e amici Per la migliore riuscita delle iniziative programmate vi invito a 

rispondere ai messaggi che saranno inviati dal Prefetto Erik Hannikainen (cell. 380 491 4336) comunicando 

sia la vostra partecipazione che l’assenza. Siete invitati inoltre onde prendere “confidenza” con il software 

Club Comunicator a prendere visione della mail della segreteria La pagina che si aprirà cliccando su presenze, 

dopo la corretta richiesta di password “mai posseduta” che vi sarà concessa e trasmessa sulla Vostra mail, in 

seguito inserita nel login insieme alla propria mail, vi darà la possibilità (magari approfittando della calma 

estiva) di allineare, aggiornare e correggere i vostri dati, indispensabili per la corretta gestione da parte del 

Distretto e del club. E non solo, la pagina aperta permetterà di dare adesione o no all’evento proposto. 

Quest’ultima azione vi darà possibilità di tenere sotto controllo il Vostro estratto conto, le assiduità di 

presenza ecc… e di far in modo che il Tesoriere, il Prefetto, il Segretario e il Presidente siano agevolati nello 

svolgimento delle proprie attività quotidiane derivanti dall’incarico direttivo del club. Buon Rotary, con stima 

Il Segretario           Il Presidente  

Giorgio Rotatori          Claudio Falghera 
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