
CONSIGLIO NAZIONALE e 

60° ANNIVERSARIO IPA SEZIONE ITALIA 

   

NAPOLI - 30 SETTEMBRE 2017 

 

Il Consiglio Nazionale e la ricorrenza del 60^ Anniversario della fondazione della Sezione IPA Italia 

seguiranno il seguente programma: 

Giovedì 28/09:  nel pomeriggio arrivo dei Componenti dell’Esecutivo Centrale e loro accompagnatori; 

sistemazione presso l'Hotel Royal Continental**** sito a Napoli in via Partenope 39; 

 Cena e pernottamento. 

 

Venerdì 29/09: lavori dell'Esecutivo Centrale; 

Nel pomeriggio arrivo dei Delegati del Consiglio Nazionale, dei loro accompagnatori e ospiti; 

Sistemazione presso l'Hotel Royal Continental**** sito a Napoli in via Partenope 39; 

 Cena e pernottamento. 

 

Sabato 30/09:   

Cerimonia per il 60^ Anniversario della fondazione della Sezione IPA Italia con il seguente programma per 

tutti i partecipanti:  

 

Ore 09:00: partenza del corteo da via Partenope a Piazza dei Martiri, deposizione corona

 di alloro in presenza delle Autorità civili, militari e religiose; 

 

  Ore 11:00: sala dei Baroni all'interno del Maschio Angioino: incontro con le Autorità civili, 

           militari e religiose - interventi; 

 

  Ore 13:00:  Pranzo presso il ristorante Antonio e Antonio. 

 

Consiglio Nazionale: 

 

Ore 15:00: lavori del Consiglio Nazionale presso la sala riservata all'interno dell'Hotel Royal 

Continental; 

 

Ore 15:00: per gli ospiti e gli accompagnatori è prevista una visita guidata al centro di Napoli, 

decumani superiori e inferiori, Monastero di Santa Chiara, Duomo, Cappella San Severo con 

il Cristo Velato (per quest'ultima l'ingresso è a pagamento); 

 

Ore 21:00: cena di gala e serata danzante presso la Roof Garden Terrazza Hotel Royal 

Continental. 

 

Domenica 01/10: entro le ore 10:00 partenza dei partecipanti per rientro nelle proprie sedi. 

 



COSTI E MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

SISTEMAZIONE IN HOTEL: 

TIPOLOGIA DI CAMERA PREZZO CLASSIC PREZZO SUPERIOR 

CAMERA SINGOLA € 118,00 €  148,00 

CAMERA DOPPIA € 141,00 €  171,00 

CAMERA TRIPLA € 164,00 €  194,00 

  

Le tariffe si riferiscono a camera per pernottamento, prima colazione e tassa di soggiorno. 

(€ 3,00 al giorno da versare al Comune di Napoli) 

 

CONSUMAZIONE DEI PASTI: 

Tutti i pasti verranno consumati presso il ristorante Antonio e Antonio, situato affianco all'Hotel, al 

costo di € 20,00 a persona. 

La serata di gala di sabato 30 settembre avrà il costo di € 60,00 pro capite. 

 

CONDIZIONI: 

La Tesoreria Nazionale si farà carico del costo del soggiorno dei Sigg. Delegati dalla cena di venerdì 

29 settembre alla colazione di domenica 01 ottobre, in camera Classic. 

Se il Delegato occupa la camera doppia con un accompagnatore, la Tesoreria corrisponderà solo il 

50% del costo della camera, la differenza sarà a carico dell'accompagnatore. 

La scheda di prenotazione deve essere inviata direttamente all’indirizzo della Delegazione Campania 

e, per conoscenza, alla Segreteria e Tesoreria Nazionale.  

Ultimo giorno utile per la prenotazione è il 30 giugno 2017; le comunicazioni pervenute oltre questo 

termine verranno accettate con riserva di disponibilità della struttura alberghiera. 

 

CONTATTI: 

X Delegazione Campania: ipacampania@libero.it    

Presidente Pezone Nicolangelo: 335.5788587 - V. Presidente Tramontano Luciana: 335.7257105 

Tesoriere Strazzullo Giovanni: 338.9758271 

Segreteria Naz.: segreteria@ipa-italia.it  fax: 071 60656 

Tesoreria Naz.: tesoreria@ipa-italia.it  fax: 095 2830144 

Hotel Royal Continental****: www.royalcontinental.it/  


