
Sì, è obbligatorio consegnare all’ingresso il relativo voucher,
in mancanza del quale non sarà possibile accedere.

PER ACCEDERE ALL’UDIENZA IN PIAZZA S. PIETRO E A TUTTI GLI EVENTI
DEL GIUBILEO DEI ROTARIANI È NECESSARIO AVERE I VOUCHER D’INGRESSO?

DOMANDE FREQUENTI

I kit di benvenuto ed i voucher potranno essere ritirati presso:

Auditorium della Conciliazione di Roma,
in Via della Conciliazione 4,

aperto con il seguente orario:

Venerdì 29 aprile dalle ore 16.00 alle ore 22.00

Sabato 30 aprile dalle ore 7.00 alle ore 10.00

DOVE SI RITIRANO I KIT DI BENVENUTO E I VOUCHER?
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Fuori dall’Auditorium della Conciliazione, di fronte all’entrata principale,
saranno presenti delle bandiere del Rotary ed alcuni Rotariani
con la casacca.  Sarà quindi facile trovare l’entrata.

COME RICONOSCERE L’AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE?

IN AUTO: DA STRADA STATALE
Provenendo da una qualsiasi strada statale immettersi sul Grande Raccordo
Anulare (GRA) e prendere l’uscita n°1 Aurelia (direzione centro)
seguendo le indicazioni per S.Pietro - Città del Vaticano.

IN AUTO: DALL’AUTOSTRADA
Immettersi sul Grande Raccordo Anulare (GRA) e prendere l’uscita n°1 Aurelia (direzione
centro) seguendo le indicazioni per S.Pietro - Città del Vaticano.

PARCHEGGIO TERMINAL GIANICOLO
Con ingresso da Via Urbano VIII (per tariffa convenzionata dire alla cassa
che si partecipa ad un evento all’Auditorium della Conciliazione)

IN AEREO, AEROPORTO LEONARDO DA VINCI
 Prendere il taxi nelle predisposte aree situate all'uscita
dei terminal A, B e C, al costo fisso di € 48,00.
 Prendere il treno (linea diretta) Fiumicino Aeroporto - Stazione Termini
e successivamente prendere taxi o bus o metropolitana.

COME RAGGIUNGERE L’AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE?
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IN AEREO, AEROPORTO DI CIAMPINO
 Prendere il taxi nelle predisposte aree situate all'uscita

del terminal al costo fisso di € 30,00
 Prendere il bus fino alla fermata Anagnina e successivamente

prendere la metropolitana (Metro “A”) in direzione Battistini.
Scendere alla fermata Lepanto – Vaticano.

IN TRENO
Prendere Metro “A” (o Metro "B" con cambio a fermata Termini) in direzione Battistini e
scendere alla fermata Lepanto – Vaticano.

IN METROPOLITANA
Prendere la Metro “A” in direzione Battistini e scendere alla stazione di Lepanto – Vaticano.
Dirigersi a piedi in direzione Castel S.Angelo.

IN BUS DALLA STAZIONE TERMINI
Linea 40 in direzione Borgo S. Angelo, scendere alla fermata Traspontina/Conciliazione
poi a piedi per 50 metri  (Acquisto biglietti metro e bus: presso i distributori automatici,
tabaccherie ed edicole abilitate al servizio, nei punti ATAC e rivendite presenti nelle
stazioni).

Nell’area interna dell’Auditorium della Conciliazione, in via della Conciliazione 4, saranno
presenti i desk per il ritiro dei kit di benvenuto e dei voucher.

Un cartello posto al di sopra dei desk permetterà di identificare,
in base al numero di registrazione, il desk a cui rivolgersi.

COME RITIRARE I KIT DI BENVENUTO ED I VOUCHER?
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Ogni gruppo o ogni singolo partecipante è identificato con il numero
di registrazione e non attraverso il nome.
Pertanto invitiamo ad annotare il numero di registrazione
e averlo disponibile per ogni occasione utile.

Per ritirare presso i desk i kit di benvenuto ed i voucher è necessario
presentare la stampa del PDF allegato alla e-mail di conferma,
con il numero di registrazione  assegnato al momento della prenotazione.

N.B.  In mancanza del numero di registrazione, il ritiro non potrà essere effettuato.

COSA OCCORRE PER RITIRARE I KIT DI BENVENUTO E I VOUCHER?

DOVE SI TERRANNO LA CERIMONIA DI APERTURA E LA TAVOLA ROTONDA
SUI RIFUGIATI DEL 29 APRILE?
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Il Concerto del 29 Aprile avrà luogo alle ore 18.30
all’Auditorium della Conciliazione, via della Conciliazione, 4.

Se non siete riusciti a prenotare, il biglietto può essere ritirato sul posto,
fino ad esaurimento.

La Cerimonia e la Tavola Rotonda si terranno alle ore 17.00,
presso l’Aula Magna dell’Università LUMSA in Borgo Sant’Angelo n. 13,
a 5 minuti a piedi dall’Auditorium della Conciliazione.

Questo evento non prevede voucher.
L’accesso è consentito fino al riempimento della sala.

DOVE AVRÀ LUOGO IL CONCERTO DEL 29 APRILE?



L’Udienza Papale avrà luogo in Piazza San Pietro e inizierà alle ore 10.00.

Ricordiamo di presentarsi ai varchi appositi con molto anticipo
per effettuare in tempo i controlli di sicurezza.

L’accesso sarà consentito fino all’ingresso in piazza di Sua Santità il Papa.

N.B In mancanza del voucher non è consentito l’accesso.

DOVE E A CHE ORA AVRÀ LUOGO L’UDIENZA PAPALE DEL 30 APRILE?

Per coloro che si sono prenotati, le cene si svolgeranno
alle ore 20.30, a Roma, ai seguenti indirizzi:

 Palazzo Taverna - Via Monte Giordano, n. 36
 The St. Regis Hotel - Via Vittorio Emanuele Orlando, n. 3

(Metro “A” Repubblica)
 Rome Marriott Grand Hotel Flora - Via Vittorio Veneto, n. 191

(Metro “A” Spagna)

N.B. In mancanza del voucher non è consentito l’accesso.

DOVE SI SVOLGERANNO LE CENE DEL 29 APRILE?
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La cerimonia di chiusura ed il concerto avranno luogo presso la
Basilica di Santa Maria Degli Angeli alle ore 19.30.

L’ingresso avverrà da via Cernaia n. 9 . (Metro “A “, fermata “Repubblica”).

DOVE AVRANNO LUOGO LA CERIMONIA DI CHIUSURA
ED IL CONCERTO DEL 30 APRILE?

Benvenuti a Roma!
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