
 
 
 

 

 -TERZO RADUNO NAZIONALE FIAT CROMA CLUB ITALIA-  
 

ROMA 28-29-30 Settembre 2012  
 

Programma Delle Attività  

Finalità: 

Il Terzo Raduno Nazionale del Fiat Croma Club Italia, dedicato ai Soci del Club, 
appassionati del modello e simpatizzanti, si terrà nella Città di Roma nei giorni del 28-29-
30 Settembre. Quest’anno in via eccezionale tutte e tre le giornate del raduno avranno un 
carattere formale ed è pertanto previsto un programma predefinito dall’organizzazione. Chi 
non potesse partecipare a tutte le giornate, ma solo ad una parte, deve solo comunicarlo 
sul foglio di adesione.  

Durante questo raduno vi sarà anche l’Assemblea Annuale dei soci, che prevederà anche 
la votazione del Direttivo.  

 

Programma:  

VENERDI’ 28 SETTEMBRE:  

ore 12.00-13.00: arrivo degli equipaggi nella città di Roma presso l’Holiday Inn Express 
San Giovanni, Via Assisi 51/53 per il check in.  

Ore 13.30: pranzo nella vicina pizzeria poco distante dall‘ Hotel. 10€ 

Ore 14.30-15.00: tempo dedicato al relax e al raduno dei partecipanti che dovessero 
sopraggiungere in treno/aereo (alcuni partecipanti con vettura si organizzeranno per 
andare a ricevere i partecipanti senza vettura). 

Ore 18.00: partenza per i Colli Romani, nello specifico visiteremo Castel Gandolfo, celebre 
per essere da secoli la residenza estiva dei Papi, un borgo medievale adiacente al lago 
Albano. 

Ore 20.00: cena nel locale  Il Grottino (Castel Gandolfo). 28€ 

Ore 22.30: rientro presso l’hotel 

 



 
 
 

SABATO 29 SETTEMBRE: 

Ore 08.00: colazione in Hotel 

Ore 08.45: ritrovo nella hall dell’hotel per recarsi tramite bus in visita ad alcune delle 
principali zone monumentali di Roma (Colosseo, Fori Imperiali, Piazza di Spagna, Piazza 
Venezia) 

In alternativa al Colosseo, potremo recarci in via Trastevere, uno dei più celebri ed 
affascinanti quartieri della Roma di altri tempi. Scelta che verrà definita in base alle vostre 
preferenze, che definiremo con qualche giorno d’anticipo. 

Ore 13.00: pranzo in zona centro presso il ristorante “Il Tettarello” o in alternativa presso il 
ristorante “La Fraschetta” in zona Trastevere. A seconda delle vostre preferenze rispetto 
alla location desiderata. 15€ 

Ore 14:30: i Soci del Club sono invitati a partecipare all’Assemblea Annuale dei Soci, che 
per l’evento avrà anche la finalità di votazione nuovi componenti direttivo. Chi non è Socio 
del FCCI e avesse piacere di intrattenersi nelle vie di Roma, potrà farlo, accompagnato da 
un capogruppo.  

Ore 18.30: Fine dell’assembela e rientro in Hotel per tempo dedicato al relax.  

Ore 19:30: ritrovo presso la hall dell’ Hotel per cena nelle vicinanze dell’Hotel. 18€ 

 

DOMENICA 30 SETTEMBRE: 

ore 8:30/9:00: colazione in Hotel e check out (100€ + 12€ parcheggio) 

ore 9:30: partenza per visita in auto di alcuni scorci romani legati alla storia di Fiat Croma: 
Palazzo del Senato, Gianicolo, alcune vie centrali… 

ore 13:00: pranzo in ristorante sulla via del ritorno (ancora da indentificarsi, in funzione dei 
luoghi di destinazione dei partecipanti stessi) . 25€ 

ore 15:00: congedo dei partecipanti.  

 

 

TOTALE 208€ SENZA GADGET E GUIDA , ARRIVIAMO A 230€ 


