
Programma raduno quarantennale  86mo corso  A.U.C. - Tecnico 

Professionale Ufficiali nei Carabinieri 

• Venerdì 9 Giugno 2017  

o arrivo a Roma albergo “Casa La Salle” entro le 18,00 per coloro che vengono da fuori e 

intendano alloggiare presso questa struttura; 

o appuntamento alle 18,30 per tutti presso la Scuola Ufficiali; 

o cena per tutti presso albergo “casa la Salle” 

• Sabato 10 Giugno 2017 “ROMA” 

o MATTINA:  Visita al Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri e deposizione corona al sagrario

  http://www.carabinieri.it/arma/ieri/museo-storico  

o PRANZO: “Il Ciuchino” Monte Soratte   @ciuchinodelsoratte 

o POMERIGGIO: Visita Bunker Soratte   www.bunkersoratte.it 

o CENA:  Equiconfor di Enrico Reggiani www.equiconfor.it/web/ 

o SERA:  intrattenimento in musica e consegna dei ricordi dell’incontro. 

o NOTTE:  Saluto e rientro in albergo 

• Domenica 11 Giugno 2017: Libera 

Per l’ospitalità abbiamo ottenuto una convenzione con l’albergo “La Salle” ubicato di fronte 

alla Scuola Ufficiale. 

Facilmente raggiungibile in macchina e con i mezzi pubblici. 
Casa La Salle è situata all’inizio di Via Aurelia, a soli 250 m dalla fermata “Cornelia” della Linea Metro A di Roma. La struttura è facilmente 
raggiungibile sia per chi viaggia in automobile che per chi decide di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.  

o Per chi arriva in automobile o in pullman: uscire all’uscita n°1 del Grande Raccordo Anulare (G.R.A.), proseguire sulla Via Aurelia 
fino a Piazza San Giovanni Battista de La Salle da dove sarà possibile effettuare l’inversione di marcia e accedere all’entrata di CASA 
LA SALLE 

o Dalla Stazione Termini con i mezzi pubblici: Prendere la linea A della Metropolitana in direzione “Battistini” e scendere alla fermata 
“Cornelia” 

o Dall’Aeroporto di Fiumicino: Prendere il treno “Leonardo Express” che parte dall’Aeroporto di Fiumicino ogni 30 min (dalle ore 
07,37 alle ore 23,37) e arrivare alla Stazione Termini. Da qui procedere prendendo la linea A della Metropolitana in direzione 
“Battistini” e scendere alla fermata “Cornelia”  

o Dall’Aeroporto di Ciampino: Prendere il Pullman “TERRAVISION Shuttle Bus” che parte direttamente dall’Aeroporto di Ciampino e 
arrivare alla Stazione Termini. Da qui procedere prendendo la linea A della Metropolitana in direzione “Battistini” e scendere alla 
fermata “Cornelia”  

o INDICAZIONI GPS: N 41°53’ 0090’’ E 012°25’4600’’ 
 

La convenzione prevede: 

o una camera doppia ad uso singolo con colazione e tassa di soggiorno inclusa a € 57,50 a notte; 

o la doppia per due persone con colazione e tassa di soggiorno inclusa a € 93,00 a notte; 

CASA LA SALLE  via Aurelia, 472 – 00165 Roma 

tel. 06.666.98.488; fax 06.660.003.84 

e-mail: backoffice@casalesalle.it 

web: www.casalesalle.com 

 

 

 



Le altre spese da sostenere riguardano: 

• Cena venerdì sera presso Albergo “casa la Salle” circa € 20,00 

• Pranzo della Domenica presso il Ristorante “Il Ciuchino del Soratte”  circa € 30,00; 

• Cena in Equiconfor di Reggiani € 15,00; 

• Cup personalizzata con logo dell’86° € 3,50 al pezzo; 

• Maglietta commemorativa € 15,00 al pezzo  (al momento dell’adesione all’iniziativa segnalateci  se preferite 

la XL o la XXL; 

• Altre spese non quantificabili (guide, ingressi, ecc.) circa € 10,00; 

• Stiamo valutando la possibilità di noleggiare un pullman GT da costo di circa € 650,00 in considerazione del 

fatto che il monte Soratte dista circa un’ora da Roma e altrettanto da Equiconfor. Naturalmente dipenderà 

dal numero dei partecipanti al raduno. 

SIETE VIVAMENTE PREGATI DI COMUNICARE , STRETTO GIRO DI POSTA, LE VOSTRE 

ADESIONI: 

o TRAMITE WHATSAPP O SMS AL NUMERO 347.9504684; 

o E-MAIL  A:  gianni.gismondi@gmail.com; 

o FACEBOOK sul gruppo: https://www.facebook.com/groups/86auc.UfficialineiCarabinieri ; 

SPECIFICANDO: 

o Numero dei partecipanti (mogli e/o figli) 

o Numero e misura delle magliette che si desiderano acquistare (€ 15,00  cd) 

o Numero delle Cups che si desiderano acquistare (€ 3,50 cd) 

Il comitato 

 

P.S.   si accettano suggerimenti per eventuale programma di Domenica 11 Giugno 

 

 

 

 

 

 


