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Caro Socio,
come saprai, il prossimo 29 giugno si terrà a Lucca il VI° Congresso del nostro Distretto 2071.
La location scelta è quella del Complesso Conventuale di San Francesco, nel cuore della città. In
allegato alla presente, ti invio il programma dettagliato del Congresso, che si articolerà nella sola
giornata di sabato 29 giugno, dalle ore 10, con apertura della Segreteria alle ore 8,00.
Per agevolare l'afflusso del maggior numero di rotariani, anche in considerazione degli eventi legati
al Lucca Summer Festival che riempiranno il centro storico, è stato predisposto un accurato piano
logistico e di accoglienza in modo da limitare, per quanto possibile, i disagi che sicuramente ci
saranno a causa dei gravi problemi di viabilità e spostamento.

NOTE LOGISTICHE
Parcheggi e viabilità
I soci avranno a disposizione gratuitamente un parcheggio riservato in via Filzi n.114 dalle ore 8,30
alle ore 23,30; qui, personale riconoscibile con pettorine gialle del Rotary, indicherà dove
posteggiare l'auto. L'alternativa è recarsi al parcheggio a pagamento più vicino “Mazzini”, in via dei
Bacchettoni, che si trova a 300 metri dalla sede del Congresso.
N.B.: Per accedere al parcheggio di Via Filsi n114, dovrà essere esibito necessariamente il
badge di riconoscimento del Distretto 2071. In difetto non sarà consentito l’accesso da parte
del personale.
Per chi arriva di mattina, nell'area adiacente al Complesso di San Francesco, vi sono molti
parcheggi a pagamento.
Per chi arriva nel pomeriggio invece, dall'autostrada A11, è obbligatorio (per decisione del Comune
di Lucca), proprio per il grande afflusso di persone (almeno 30 mila) previsto in occasione del
concerto di Ennio Morricone, uscire al casello di Capannori e recarsi direttamente al parcheggio
riservato in via Filzi n. 114, evitando così possibili ingorghi nel centro.
Per praticità si allega piantina della città di Lucca con indicati location e parcheggi
Hotel
Per chi volesse rimanere a Lucca la notte di sabato 29 giugno, il Distretto ha una convenzione con il
Grand Hotel Guinigi (Via Romana 1247 - Te.0583 4991), distante 3 km dal Complesso di San
Francesco.
Costi – Prenotazione- Pagamento
Costi: Camera matrimoniale in regime B&B €.105,00 - Camera doppia uso singola in regime
B&B €.85,00 - Prezzi comprensivi IVA 10% - Esclusa Tassa di soggiorno €.2,00 p.p. al giorno
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Prenotazioni: Direttamente alla struttura alberghiera 0583 4991 – Specificando Congresso Rotary
Pagamento: Da corrispondersi direttamente alla struttura alberghiera
Light lunch Congresso e Cena di Gala
Sia il light lunch del Congresso che la Cena di Gala, si svolgeranno all’interno del Complesso
Conventuale di San Francesco. In virtù proprio delle problematiche di afflusso e deflusso degli
spettatori che il concerto di Ennio Morricone sicuramente provocherà anche ai soci presenti alla
Cena di Gala, al fine di arrecare il minor disagio possibile, è determinante che vengano
tassativamente rispettati gli orari di accesso alla sala ove si svolgerà la Cena e quindi entro e non
oltre le ore 19,45. L’aperitivo sarà servito dalle ore 19,45 e la cena inizierà alle ore 20,30.
Costi – Pagamento – Prenotazione - Conferma
Costi: Light lunch €.25,00 cad - Cena di Gala €.70,00 cad.
Pagamento: Da corrispondersi esclusivamente tramite bonifico bancario utilizzando il seguente
codice IBAN: IT 43 X 05034 71161 000000003927 - Causale: Congresso 2019 – Nome e
cognome socio
Prenotazioni: Entro e non oltre il 15.06.2019 mediante il modulo di prenotazione allegato e presente
anche nella home page del sito distrettuale.
Conferma: La conferma della prenotazione avverrà solo ed esclusivamente a bonifico effettuato
mediante invio sia del modulo allegato che della ricevuta di pagamento al seguente indirizzo email
o numero di fax:
Email: segreteria18-19@rotary2071.org
Fax: 0572-1972055
Programma accompagnatori
Per gli accompagnatori è prevista durante la mattina del 29 giugno, una passeggiata a piedi per il
centro storico della città con arrivo e visita della Cattedrale di San Martino al cui interno potrà
essere ammirato anche il monumento funebre a “Ilaria del Carretto”. Sarà a disposizione dei
partecipanti una guida locale
Ritrovo ore 10,30 in Piazza San Francesco e rientro alle 12,45
Allegati: Programma – Scheda partecipazione – Piantina
Il Governatore
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Rotary International Distretto 2071
Segreteria Distrettuale 2018-2019 – via Risorgimento, 212 – 51016 Monsummano Terme (PT)
Tel. 0572/82253 Fax. 0572/1972055 E-mail: segreteria18-19@rotary2071.org

