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Cari Amici Rotariani,
un congresso Rotary rappresenta un’opportunità senza paralleli per trovare
ispirazione in una singola città. Quest’anno, Amburgo, “Porta del mondo” dell’Europa,
sarà quella singola città – la vostra porta del mondo Rotary. Cominciate le vostre
giornate con le sessioni generali che vi ispireranno, come la serie di sessioni di gruppo
per ogni interesse e passione. Continuate ad esplorare questa storica città portuense
insieme agli amici di lunga data e nuovi. Inoltre, la città offre un’architettura classica
e moderna, ottima cucina multiculturale e il dedalo di canali da girovagare.
Sono entusiasta della vostra presenza insieme a me ad Amburgo per il nostro
110º Congresso del Rotary International, 1-5 giugno 2019, presso l’Hamburg Messe.
Venite per farvi ispirare, per trovare idee, amicizia e divertimento, per Catturare il
momento per sempre.
Barry

www.mediaserver.hamburg.de / Christian O. Bruch

AMBURGO:
CITTÀ DEL RINGIOVANIMENTO
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Scoprite la miscela unica di cultura storica e contemporanea che rende Amburgo
un posto davvero caratteristico. Una città florida, con abitanti accoglienti, tanti tipi
d’intrattenimento, che con il suo bellissimo porto è l’ambiente perfetto per un’esperienza
memorabile.

CONGRESSO DEL ROTARY INTERNATIONAL:
PROVA L’ESSENZA DEL ROTARY
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Ispirazione. Entusiasmo. Ringiovanimento. Al congresso i soci del Rotary diventano gli
addetti ai lavori, i primi a scoprire le ultime notizie, le idee e strategie che spingono in
avanti il Rotary. Il congresso è il posto dove lo spirito del Rotary si avverte nell’aria, con
energia ed entusiasmo dappertutto. Questo è un evento per Rotariani e Rotaractiani, dove
possiamo unirci e agire per creare veri cambiamenti duraturi nel mondo.

www.mediaserver.hamburg.de / Jörg Modrow

UNA PREZIOSA OPPORTUNITÀ:
RICORDI CHE DURANO UNA VITA
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Al nostro congresso si creano momenti indimenticabili. Fate nuove amicizie, o rinnovate
le amicizie di lunga data mentre esplorate la Casa dell’Amicizia e Amburgo con i vostri
amici Rotariani. Con tutto quello che c’è da vedere e da fare, il Congresso Rotary di
Amburgo sarà sicuramente un’esperienza da non perdere.

Il nostro sistema online aiuta tutti i soci
del Rotary, Rotaractiani e impiegati
di club e distretti Rotary a registrarsi
facilmente.
Registrati oggi stesso al sito
riconvention.org/it

Tariffe*
Rotariani
Da oggi al
395 USD
15 novembre
Dal 16 dicembre 2018 al
495 USD
31 marzo 2019
Dal 1º aprile 2019 fino alla
595 USD
chiusura del congresso

L’intero programma del
Congresso nelle tue mani!
La nostra app aiuta a pianificare il tuo
calendario degli eventi, connettere con
nuovi amici e scoprire il meglio del nostro
congresso e città ospitante.

Rotaractiani
120 USD
170 USD
220 USD

*Tutti i prezzi sono inclusivi di IVA del 19%

Cattura e condividi i tuoi momenti
migliori al Congresso Rotary
sui social media con l’hashtag
#rotary19.
riconvention.org/it
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