
ANDIAMO INSIEME AD AMMIRARE NADAL, FEDERER, DJOKOVIC, MURRAY, SHARAPOVA, 

EVENTO CONSIGLIATO PER FAMIGLIE, ADULTI, APPASSIONATI E RAGAZZI!  

BIGLIETTO PER IL FORO ITALICO CON POSSIBILITA’ DI ACCESSO A TUTTI I CAMPI   

 2 Giorni al Magico Torneo di Roma…in prima fila!  
 

 

Domenica 12 e Lunedì 13 Maggio 2019   

€ 170,00  
Prezzo comprensivo di treno alta velocità + biglietti vari  

 
PROGRAMMA : 
Domenica 12 maggio  
- Partenza in mattinata in treno ore 6.30 a.m 
- Arrivo a Roma al Foro Italico ore 12.00.  
- Pernottamento al Veio Residence Resort Roma  
Lunedì 13 maggio  
- Giornata al Foro Italico  
- Partenza per il rientro in treno ore 19.30 p.m  
- Arrivo in stazione di Modena  ore 22.30 circa. 
 
PASTI : 
Pranzo di domenica al sacco : visti i prezzi consigliamo di portare zainetto con panini e bibite 
Cena (12-18 euro) del 12-05 e Colazione (3 euro) del 13-05  in ristornate convenzionato presso il resort: quote non incluse nel prezzo del pacchetto e da 
prenotare a parte.  
Pranzo di lunedì: possibilità di richiedere packet lunch (panino, acqua e frutto) € 7.00. 
TRANFER: 
I transfer dal foro italico al resort sono da pagare a parte (€ 5.00 a biglietto); da quest’anno abbiamo optato per un tranfer privato per lunedi 13-05 dal 
foro italico alla stazione treni, onde evitare di appoggiarci al servizio gratuito che non garantisce puntualità (€ 5.00 a biglietto) 

 Prenotazione con saldo della cifra  ENTRO IL 29/01/2019  
ATTENZIONE: Vista la bellezza dell’evento e la soluzione a basso costo di questa gita è necessario acquistare 

i biglietti entro inizio febbraio per non dover passare all’acquisto di biglietti più costosi. E’ necessario aderire 

entro la data fissata. In caso di rinuncia i biglietti verranno rimessi in commercio per provvedere al rimborso 

parziale o totale. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:   
Per informazioni chiedere ai maestri, ISCRIZIONI presso la segreteria del centri; 

Sacca Tennis Team&Sportvillage161, Uisp Tennis Carpi, Centro Tennis Uisp Formigine  

e Centro Uisp Tennis Rubiera.   

Chiedi in segreteria la versione  

       COUPON REGALO… !   
 

 
ROMA, FORO ITALICO 6 - 19 MAGGIO 2019   

IN COLLABORAZIONE CON :  

RISERVATO AI SOCI UISP ! 


