
Organizzazione a cura di:

INTERNAZIONALI DI TENNIS
ROMA 10-11 MAGGIO 2020      

Iscrizioni entro
il 23 dicembre 2019.

Riservato ai soci Uisp 
max 100 posti.

PREZZO PACCHETTO 2 GIORNI € 210.00 inclusivo di:
 Freccia Rossa in carrozza riservata con partenza da stazione di Modena il 10
 Maggio (ore 6.30 am circa).
 Transfer da Stazione Termini a Foro Italico ore 10.00 am circa.
 Biglietto per Domenica con possibilità di scambio sul posto a metà giornata per
 accedere a tutti i campi, inclusi Campo Centrale e Grand Stand.
   Transfer da Foro Italico a Veio Resort La Giustiniana ore 18.30 del 10 Maggio.
   Pernottamento e prima colazione presso Veio Resort.
 Transfer da Veio Resort a Foro Italico, ore 8.30 am del 11 Maggio.
 Biglietto per Lunedi con possibilità di scambio sul posto a metà giornata per
 accedere a tutti i campi, inclusi Campo Centrale e Grand Stand.
 Transfer da Foro Italico a Stazione Termini ore 17.30 circa del 11 Maggio.
 Freccia Rossa in carrozza riservata con partenza da Roma ore 19.20 circa ed
 arrivo a Modena ore 22.30 circa.

Pasti al sacco oppure eventuale extra da pagare sul posto presso 
Ristorante/Griglieria WILD WEST dentro il Veio Resort:

  CENA 10 MAGGIO: pizza/bibita (€ 13.00) da ordinare entro il 31 Marzo, oppure
  cena alla carta in griglieria, ordinando al momento.
  PRANZO 11 MAGGIO: packet lunch al sacco (€ 7.00), composto da panino, acqua,
  frutto da ordinare entro il 31 Marzo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Iscrizioni con versamento dell'intero importo entro il 23 Dicembre 2019; in 
caso di annullamento il biglietto verrà rimesso in vendita con ottime 
probabilità di rimborso completo.
Eventuali iscrizioni dopo il 23 Dicembre verranno accettate solo se i posti 
saranno disponibili (max 100 adesioni); i prezzi potrebbero variare in base 
all'aggiornamento dei costi dei biglietti di ingresso, previsto per il 1 
gennaio 2020.
NON SONO DISPONIBILI CAMERE SINGOLE.
Segnalare all’atto dell’iscrizione eventuali gruppi con camera in comune.
Ricordarsi macchina fotografica e libretto per gli autografi.
Iscrizioni presso le segreterie dei seguenti centri tennis:
- Sacca Modena (Via Paltrinieri 80, Modena), 059.311434
- Tennis Formigine (Viale dello Sport 2, Formigine), 348.4226019
- Uisp Tennis Carpi (Via Marx 36, Carpi), 059.642080
- Uisp Tennis Rubiera (Via Mari 13/A), 331.7200806
Responsabile organizzazione: Fabio Menabue 33930374777


