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L’INVITO DEGLI ORGANIZZATORI
Cari Amici,
era da tempo che aspettavamo questo momento: il momento di ritrovarci fra coloro che hanno
nel cuore l’eredità morale degli Esuli giuliano-dalmati e in qualche modo ne vogliono onorare le
vicende che li hanno segnati così duramente. Seconde e terze generazioni di questo popolo hanno
tra le loro mani il “testimone” per tramandare storia, cultura e tradizioni che altrimenti
andrebbero irrimediabilmente perse. Sta quindi a noi confrontarci sul cammino che vogliamo
fare insieme e sull’impegno che ci vogliamo prendere. Spero quindi davvero possiate partecipare
in tanti, per conoscerci meglio, per fare progetti e –perché no- per passare anche qualche serena
ora in allegria.
Marino Segnan
Vicepresidente nazionale ANVGD
supervisore per il Mondo giovanile

Cari Ragazzi,
siamo felici di invitarvi a questo Forum che ci permetterà di iniziare e di mantenere tra di noi i
contatti. Siamo sparsi un po’ dovunque e le tecnologie ci mettono a disposizione tante possibilità
di confronto. Guardarsi negli occhi, però, è sempre importante e riteniamo che questa sia
l’occasione giusta. In più saranno giorni in cui la spiaggia non mancherà di attrarci, così come le
tante occasioni di divertimento che Rimini offre. E anche i momenti sportivi saranno
sicuramente significativi. Aspettiamo i discendenti degli Esuli di seconda e terza generazione,
che rappresentano oggi la linfa vitale di una comunità che ha bisogno di continuare il suo
cammino. Forza, aspettiamo le vostre prenotazioni: portate con voi anche chi simpatizza per la
nostra storia ed è particolarmente sensibile alla nostra identità. Ne usciranno sicuramente
contenti!
Pietro Cerlienco e Simone Vicki Michelle Peri
delegati ANVGD per il Mondo giovanile

Cari Amici,
l’hotel nel quale vi aspettiamo è già stato utilizzato lo scorso anno per la Convention della nostra
Associazione e quindi possiamo garantirvi un’accoglienza di sicura eccellenza che potrà favorire
il giusto clima di amicizia. Nonostante un’ospitalità di alto livello, siamo riusciti ad ottenere
tariffe a costo contenuto per favorire al massimo la partecipazione dei più giovani. Tra noi
avremo anche i ragazzi che giocheranno a settembre a Roma per il Triangolare del Ricordo, tutti
discendenti di Esuli e tutti intenzionati a fare bella figura nel programma di calcetto che
abbiamo inserito nel week end. E per offrire pari opportunità, alle ragazze sarà dedicato un mini
torneo di beach-volley. Il che, tradotto in termini pratici, vuol dire “facciamo onore alla cucina
romagnola ma senza esagerare!” Non esitate a contattarmi per qualsiasi dubbio o necessità. Voi
metteteci la volontà, al resto pensiamo noi!
Fabio Rocchi
Segretario nazionale ANVGD
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LA SEDE DELLA CONVENTION
Il National Hotel di Rimini (www.nationalhotel.it) in Viale Vespucci 42, è posizionato di fronte al mare nella
zona più esclusiva di Rimini Marina Centro. L’atmosfera raffinata ed elegante che si respira in questo hotel 4
stelle renderà la vostra permanenza a Rimini piacevolissima. Un ambiente confortevole e ricercato, moderno ed
accogliente che si coniuga sapientemente con servizi di pregio: 100 camere ampie con comforts di livello
internazionale, insonorizzate, dotate di balconi e grandi terrazze che permettono una splendida vista sul mare di
Rimini. Alcune di esse si trovano nell’attigua e modernissima Villa dei Gelsomini (Via Derna 3,
www.villadeigelsomini.it) a disposizione con mini-appartamenti, ma comunque usando tutti i servivi al National
Hotel.
E nei suoi ampi saloni arredati con mobili d’epoca e porcellane, il vostro week-end a Rimini diventa relax,
benessere e divertimento anche grazie al ristorante panoramico con vista sulla spiaggia e la piscina privata
riscaldata. Rimini da oltre cent’anni, ha fatto dell’accoglienza il suo punto di forza!
Le riunioni in calendario si terranno al National Hotel nella Sala Vivaldi. Le sala è interna all’hotel e raggiungibili
con una rampa di scale dalla hall.

L’ingresso dell’hotel

Una parte delle zone comuni dell’hotel

Il National Hotel di Rimini

Il ristorante panoramico

La piscina riscaldata

Il Beach 33 di fronte all’hotel
Una delle camere

La sala Vivaldi
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PROGRAMMA DEL FORUM GIOVANI
VENERDI 20 MAGGIO
Giornata: arrivi consentiti a partire dalle ore 14.00 e accrediti
Pomeriggio: libero per passeggiate, giro in bici, mare
20.00: cena a buffet nel ristorante dell’albergo
Serata: libera (passeggiate, discoteca)

SABATO 21 MAGGIO
7.00-10.00: colazione a buffet
10.30-12.30: Incontro “Portatori di identità: i giovani discendenti degli Esuli e la storia nel
loro DNA”
13.00: pranzo a buffet nel ristorante dell’albergo, a base di carne
15.30-17.30: Incontro “Comunicare, confrontarsi, costruire: il nostro futuro è adesso”
18.00: Triangolare di beach volley per ragazze, suddivise tra Fiume, Istria e Dalmazia
19.30: Pizzata a buffet nel ristorante dell’albergo
21.30: Triangolare di calcetto per i ragazzi, suddivisi tra Fiumana, Grion Pola e Dalmazia
A seguire possibilità di raggiungere locali e discoteche

DOMENICA 22 MAGGIO
7.00-10.00: colazione a buffet
Mattinata per attività libera (passeggiate, spiaggia, piscina)
11.30: incontro finale, bilancio degli incontri, programmazione e appuntamenti futuri, saluti
13.00: pranzo a buffet nel ristorante dell’albergo, a base di carne e pesce
Pomeriggio di partenze
Orari e iniziative potranno subire eventuali variazioni che verranno comunicate tempestivamente
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I SERVIZI OFFERTI
Le quote individuali di partecipazione COMPRENDONO trattamento di soggiorno in
pensione completa in hotel**** ovvero:
soggiorno nella stanza scelta, dotata di bagno interno con vasca o doccia, cassaforte
elettronica, tv-sat, minibar, balcone, aria condizionata regolabile singolarmente,
asciugacapelli, set da bagno (bagno schiuma, shampoo, crema corpo), presa connessione a
internet

parcheggio auto
pasti come da programma
bevande ai pasti
campi da gioco per beach volley e calcetto
giornali quotidiani da visionare nella hall
sala riunioni per gli incontri previsti
piscina riscaldata
vasca idromassaggio a 7 posti
piccola biblioteca
internet point nella hall 24 ore su 24
biciclette in dotazione
banco ANVGD dedicato per informazioni, assistenza, pagamento quote ecc.

Le quote di partecipazione non comprendono:
-

servizio spiaggia presso il Beach 33
connessione wireless o via cavo con proprio computer
consumazioni bar dell’hotel
consumazioni minibar in stanza
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LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL FORUM GIOVANI ANVGD
20-22 MAGGIO (due notti con colazione più 4 pasti)
€ 150 a persona in camera doppia
€ 180 a persona in camera singola (fino ad esaurimento stanze)
€ 140 a persona in tripla
€ 130 a persona in quadrupla

21-22 MAGGIO (una notte con colazione più 3 pasti)
€ 100 a persona in camera doppia
€ 120 a persona in camera singola (fino ad esaurimento stanze)
€ 95 a persona in tripla
€ 90 a persona in quadrupla

SPOT (per chi partecipa senza soggiornare in hotel)
€ 25 a persona per ogni pasto

Chi desidera anticipare l’arrivo o posticipare la partenza per allungare la
vacanza, lo segnali alla Sede nazionale che provvederà a fornire tutte le
indicazioni utili.
Per ulteriori e specifiche esigenze, contattare la Sede nazionale ANVGD
(grandieventi@anvgd.it o 06 5816852 dalle 10 alle 13 del martedì e giovedì o Skype
anvgd.nazionale).
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ARRIVI IN AUTO
Uscita casello RIMINI SUD della A14. Proseguire sempre dritti direzione mare. Una volta sul
Lungomare, svoltare a sinistra proseguendo fino al Bagno 33. Di fronte c’è il National Hotel. E’
possibile parcheggiare nell’hotel accedendo dal Lungomare, oppure dall’ingresso principale
su Viale Vespucci 42 (parallela del Lungomare). L’accesso alla reception è solo da quest’ultimo
indirizzo.

ARRIVI IN TRENO
Nella stazione di Rimini fermano quasi tutti i treni della linea Bologna-Ancona. Nella piazza
della stazione ferroviaria prendere l'autobus di linea n° 11 sul marciapiede al centro.
Scendere alla fermata numero 13 e tornare indietro di 20 metri. I biglietti per il bus si
acquistano nel box sulla piazza della stazione (prevedere di comprare anche quelli per il
ritorno).
I tempi di percorrenza del treno sono di circa 6 ore da Napoli, 5 ore da Genova, Torino e
Trieste, 4 ore da Roma, 3 ore da Milano e Venezia, 2 ore da Firenze, 1,5 ore da Bologna, 1 ora
da Ancona. Ove necessario, la Sede nazionale ANVGD può fornirvi tutte le indicazioni utili
sugli orari da scegliere.

Ingressi parcheggio

Villa dei Gelsomini

Beach 33

National Hotel

Fermata 13
linea bus 11

Chiesa

Farmacia
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PRO - MEMORIA
1) Pianificare al più presto la vostra partecipazione: inviate il modulo di
prenotazione del soggiorno entro il 30 aprile, oltre alla caparra di € 20 per
ogni partecipante, anche per chi deve usufruire solo dei pasti.
2) Utilizzare per la caparra un bollettino postale per ogni stanza prenotata,
indicando solo il nome del titolare della prenotazione e la causale “Forum
Giovani”. Il conto corrente postale è il 52691003 intestato Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Per chi effettua un bonifico, il codice Iban è
IT70 A076 0103 2000 0005 2691 003. Per chi si trova all’estero, è necessario
usare anche il codice Swift BPPIITRRXXX.
3) Esprimere esigenze diverse: contattate al più presto la Sede nazionale nel
caso dobbiate modificare anche parzialmente l’offerta di soggiorno. Riceverete
istruzioni in merito.
4) Segnalare le variazioni se ci sono cambiamenti sulla partecipazione da voi
prenotata: comunicateli immediatamente alla Sede nazionale.
5)

Ricordare che la caparra versata non può essere restituita.

6)

Portare un documento d’identità di tutti gli ospiti della vostra stanza.

7) Versare all’arrivo in hotel al banco della Segreteria ANVGD il saldo della
quota di partecipazione (solo contanti); se è ritenuto scomodo, eventualmente
provvedere con bollettino postale prima di partire per Rimini. La quota di
partecipazione va versata alla nostra Segreteria, mentre gli altri eventuali servizi
(minibar stanza, bar dell’hotel, connessione internet personale) vanno regolati
alla reception dell’hotel.
8) Contattare per qualsiasi necessità o assistenza la persona addetta alla
Segreteria che sarà presente al banco dedicato nella hall.
9) Ampliare la partecipazione anche ai vostri amici e accompagnatori: ci sarà
per tutti il tempo di godersi qualche giorno di assoluto relax e divertimento.
10) Tenere conto che prima si prenota e più sarà facile avere la sicurezza della
disponibilità della stanza richiesta.
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MODULO DI PRENOTAZIONE DEL FORUM GIOVANI
DA INVIARE ALLA SEDE NAZIONALE ANVGD ENTRO IL 30 APRILE 2011
(grandieventi@anvgd.it o fax 06 6220 7985 o Anvgd, Via L. Serra 32, Roma 00153)

Titolare della prenotazione
e della stanza

nome _________________________________ età ____
□ discendente di Esuli da ____________________________
□ simpatizzante
□ week end completo (dalla cena di venerdì al pranzo di domenica)
€ 150 in doppia, € 180 in singola, € 140 in tripla, € 130 in quadrupla

Partecipazione scelta
(quote a persona)

□ week end corto (dal pranzo di sabato al pranzo di domenica)
€ 100 in doppia, € 120 in singola, € 95 in tripla, € 90 in quadrupla

□ solo pranzo sabato (senza soggiorno in hotel) € 25
□ solo cena sabato (senza soggiorno in hotel) € 25
□ solo pranzo domenica (senza soggiorno in hotel) € 25
Indirizzo
Telefono e mail
Richiesta camera singola
Richiesta camera doppia
Richiesta camera multipla
2° ospite della stanza

3° ospite della stanza

4° ospite della stanza

□ singola
□ matrimoniale
□ doppia a due letti
□ tripla
□ quadrupla
nome
età
□ discendente di Esuli da __________________
□ simpatizzante
nome
età
□ discendente di Esuli da __________________
□ simpatizzante
nome
età
□ discendente di Esuli da __________________
□ simpatizzante

Mi impegno a versare entro il 30 aprile 2011 la somma di euro 20 a partecipante, sul conto
corrente postale 52691003 intestato Associazione Nazionale Venezia Dalmazia (a mezzo
bollettino postale), avente come Iban IT70 A076 0103 2000 0005 2691 003 (in caso di
bonifico bancario) e, per chi si trova all’estero, con codice Swift BPPIITRRXXX. Ogni eventuale
variazione verrà da me comunicata immediatamente alla Sede nazionale.
firma del titolare della prenotazione

_________________________________

10

