
 
        Lo sviluppo per la pace nel Mediterraneo. L’armonico sviluppo economico-sociale del bacino mediterraneo quale fattore di stabilità e di pace      . 

SSSeeeddd eee   ddd eeelll lll aaa   CCCooo nnn fff eeerrr eeennn zzzaaa   222000111555:::    PPPaaaddd iii ggg lll iii ooo nnn eee   CCCooo nnn ggg rrr eeesss sss iii    nnn eeelll    PPPooo rrr ttt ooo    TTTuuu rrr iii sss ttt iii ccc ooo    “““ MMMaaarrr iii nnn aaa   ddd iii    PPPeeesss ccc aaarrr aaa”””    
 

GIOVEDI 19 MARZO  11:00 
19:00 

 Accoglienza dei partecipanti (sino 18:30) 
Cocktail di benvenuto Dress code: Informal 

 

VENERDI 20 MARZO  SABATO 21 MARZO 

9:00 
9:30 

10:30 
11:00 

 Registrazione dei partecipanti 
Cerimonia di apertura 
Lectio magistralis 
Prima Sessione: “Le Biotecnologie per lo 
sviluppo del Mediterraneo” 

 9:00 
9:30 

 
12:00 

 Registrazione dei partecipanti 
Seconda Sessione:                      
“L’avvenire dei giovani nel Mediterraneo” 
Concorso e Presentazione del Manifesto di 
Pescara 

13:00  Pranzo  13:00  Pranzo 

         15:00  
             a     
         17:30 

 Osservatorio della Solidarietà del 
Mediterraneo 
“Progetti e azioni comuni” 

 15:00 
 

16:30 
17:30 

 Sessione Lions con il Presidente 
Internazionale 
Cerimonia di chiusura e raccomandazioni 
Fine dei lavori e passaggio della bandiera 

21:00  Convivio del Mediterraneo 
Dress code: Business                      

 21:00  Cena di Gala in onore del Presidente 
Internazionale  Dress code: Black tie                        

 

DOMENICA 22 MARZO                         Partenze 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE – Attenzione : significativo sconto entro il 31 genna io 2015  
L’acquisto dei servizi potrà avvenire solo tramite il sito web della Conferenza e tramite carta di credito, con il sistema di 
pagamento sicuro “PayPal”, previa registrazione al sito web. Al termine dell’acquisto riceverai una e-mail di conferma. 

 ISCRIZIONE - € 55,00 (€ 40,00 entro il 31.01.2015) comprende KIT, trasferimenti, cocktail di benvenuto: Hotel Villa Maria (navetta) 

 PRANZI - Pasti di lavoro : ristoranti vari nel Porto Marittimo “Marina di Pescara”, € 20,00 (prenotarsi quanto prima) 

 CONVIVIO -  Ristorante Villa Alessandra, Alanno (PE) - Prezzo € 65,00 (€ 55,00 entro il 31.01.2015), con navetta 

 CENA DI GALA -  Ristorante Tenuta Di Sipio, Ripa Teatina (PE) - Prezzo € 85,00 (€ 75,00 entro il 31.01.2015), con navetta 

 TRANSFER AEROPORTO FIUMICINO - Bus di linea e dedicati, € 20,00, per giorni/orari dettaglio nel sito della Conferenza, media 3h30 

 TOUR - venerdi: Chieti-Guardagriete-S.G. in Venere – sabato: Atri-Loreto Aprutino - € 50,00 con pranzo tipico - consultare sito Conf. 

Incluso nei prezzi dei pasti -   pranzo : ¼ vino della casa e acqua minerale -  Cene:  vini e bibite del menu 
 

HOTEL CONVENZIONATI a PESCARA prenotazione diretta, Euro, compreso servizio navet te  
Tutti 4* con 1a colazione Villa Michelangelo Car l ton Victoria Plaza Best Western  

Camera singola                   75,00               95,00  
Doppia uso singola                  80,00                  99.00               99,00    89,00  (superior 105,00) 
Doppia matrimoniale                110.00                119.00             135.00    99.00  (superior 129,00) 
Tripla Deluxe                140.00    
Junior suite     199,00  (singl. 145,00) 
Telefono 085.9614523 085.373125 085.374132 085.4214625 
e-mail info@villamichelangelo.net prenotazioni@carltonpescara.it hotel@victoriapescara.com plaza.pe@bestwestern.it 

NOTE                           
(da come indicato nel sito) 

Città Sant’Angelo (PE), 
uscita autostrada Pescara N 

Sul lungomare, posiz. panora-
mica, vicino al centro cittadino 

Centro città, a 2 km dal 
porto turistico, Wi-Fi free 

Centro città, 300m dal mare, Wi-
Fi free 

Distanze 8 km da Pescara Questi hotel trovansi a nord del fiume, attraversando il “ponte a mare” si arriva al Porto, zona sud 
 

Visitate il sito della Conferenza : www.medconf2015.org  (Osservatorio : www.msolions.org) Informazioni: info@medconf2015.org 
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