"Le mura gelose custodi della storia, arte e cultura delle nostre città"
_________________________________________

PROGRAMMA
VENERDI 3 GIUGNO
Arrivo dei congressisti
Dalle ore 9.00: Accoglienza e Trasferimento dei Congressisti ai rispettivi Hotel convenzionati;
ore 16.00:

Incontro Congressisti nel centro cittadino della città (Piazza della Repubblica)

ore 16.30:

Saluto di benvenuto delle Autorità (Sala Raffaello, Collegio Raffaello)

ore 17.00:

Cerimonia di ingresso delle nuove città murate Lions

ore 19.30:

Cena con prodotti tipici del territorio presso il Collegio Raffaello
A fine cena Trasferimento dei congressisti in hotel.

SABATO 4 GIUGNO
ore 8.30- 9.00: Trasferimento dagli hotel a Borgo Mercatale
ore 9.15:

Ritrovo presso la sede congressuale Teatro Sanzio

ore 9.15:

Registrazione e inizio lavori:
 proiezione video inedito sulle mura di Urbino;
 saluto delle Autorità;
 tavola rotonda sul tema congressuale "Le mura gelose custodi della storia, arte e
cultura nelle nostre città"

ore 12.00:

Consegna borsa di studio del concorso "Città murate" ai vincitori del Liceo
Artistico "Scuola del libro"di Urbino

ore 13.00:

Chiusura dei lavori

ore 13.30:

Pranzo

ore 15.00:

Riunione del Consiglio Direttivo delle Città Murate Lions

ore 16.30:

Fortezza Albornoz evento lancio degli aquiloni

ore 18.00:

Trasferimento ai rispettivi hotel

ore 20.30:

Cena di gala al Palazzo Ducale (abito scuro).
Fine cena e trasferimento in hotel.

DOMENICA 5 GIUGNO
h 9.30:

Ritrovo in Piazza Rinascimento - visita con guida al Palazzo Ducale, Galleria
Nazionale delle Marche; a seguire passeggiata per le vie del centro storico di
Urbino, città patrimonio UNESCO dal 1998.

h 13.00:

Pranzo

h 15.00:

Saluti finali

h 16.00:

Trasferimento verso stazioni FFSS/ aeroporti e partenza

LIONS CLUB URBINO
Ringraziamo del Vostro contributo e della Vostra presenza
Il Presidente
Alessandro Bedini +393497660950 - alessandrobedini@libero.it
Contact person
Referente Città Murate: Giovanni Montini – +393386365745 - +39072253283
giovanni.montini@studiomontini.com
Segretario Lions Urbino Emanuele Brancati: tel +393407889673 - +390722329376
emanuele.brancati@alice.it
Info point congressisti
Agenzia Urbino Incoming
Via Borgo Mercatale, 38 - 61029 Urbino (PU) - Italy - Tel.: +390722327831 - +393914982815
info@urbinoincoming.it - www.urbinoincoming.it
* il programma definitivo verrà comunicato su www.lionscluburbino.org

