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3° MOTORADUNO I.P.A. 
 

COMITATO LOCALE “NORD CIOCIARIA” 

FIUGGI (FR) – ITALY 

 

“IN TOUR NELLA CIOCIARIA” 

 

FIUGGI 15-16-17-18 SETTEMBRE 2022 
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Programma di viaggio: 

 

1° GIORNO – giovedì 15 settembre 2022: 

• Arrivo dei partecipanti a Fiuggi, Hotel San Giorgio, via Prenestina 31, sistemazione 

nelle camere riservate; 

• Ore 19:00 cocktail di benvenuto; 

• Ore 20:00 Cena e pernottamento in albergo. 

 

2° GIORNO – venerdì 16 settembre 2022: 

• Prima colazione in albergo; 

• Ore 08:30 partenza per giro in moto da Fiuggi (davanti albergo San Giorgio) con 

ITINERARIO: 

• Fiuggi, Pitocco, Certosa di Trisulti, Amaseno, Abbazia di Casamari, Abbazia di 

Montecassino, Piedimonte San Germano, Ceprano, Pausa Pranzo; 

• Nel pomeriggio partenza per il rientro attraverso Ripi, Frosinone, Ferentino, 

Paliano, Serrone (La Forma), Fiuggi Totale Km. 226 – h. 04,46. 

 

3° GIORNO – sabato 17 settembre 2022: 

• Prima colazione in albergo; 

• Ore 08:30 partenza per giro in moto da Fiuggi (davanti albergo San Giorgio) con 

ITINERARIO: 

• Fiuggi, Alatri, Frosinone, Pastena, Formia, Sperlonga, Terracina, San Felice 

Circeo, Pausa Pranzo; 

• Nel pomeriggio partenza per il rientro attraverso Sonnino, Priverno, Frosinone, 

Anagni, Fiuggi Totale Km. 242 – h. 04,55. 

Ore 20:00 Cena di Gala e pernottamento. 

 

4° GIORNO – domenica 18 settembre 2022: 

• Ore 10:00 rinfresco a buffet davanti Hotel San Giorgio; 

• Saluto e partenza per le varie località di provenienza. 
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La quota comprende: 

 

PACCHETTO 3 NOTTI: € 280,00 per persona (tassa di soggiorno esclusa) 

• Iscrizione; 

• 3 notti in camera doppia, tripla e quadrupla in albergo 4 stelle; 

• Cocktail di benvenuto; 

• Pasti inclusi: cena del 2, colazione, pranzo e cena del 3 e 4, colazione del 5; 

• Bevande ai pasti (acqua, vino, caffè); 

• Assistenza in loco; 

• Supplemento camera singola € 60. 

PACCHETTO 2 NOTTI: € 220,00 per persona (tassa di soggiorno esclusa) 

• Iscrizione; 

• 2 notti in camera doppia, tripla e quadrupla in albergo 4 stelle; 

• Cocktail di benvenuto; 

• Pasti inclusi: cena del 3, colazione, pranzo e cena del 4 e colazione del 5; 

• Bevande ai pasti (acqua, vino, caffè); 

• Assistenza in loco; 

• Supplemento camera singola € 40. 

SENZA PERNOTTAMENTO: € 130,00 per persona (tassa di soggiorno 

esclusa) 

• Iscrizione; 

• Pranzo del 3 e del 4; 

• Cocktail di benvenuto. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Carburante per i motomezzi; 

• Eventuali pezzi per riparazioni; 

• Consumazioni extra al di fuori di quelle previste dal programma (per le persone 

alloggiate all’Hotel San Giorgio ingresso al centro benessere Heaven Spa 15,00 € 

a persona  - sconto del 10% su tutti i trattamenti e massaggi) 
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NOTE 

Acconto per conferma prenotazione € 100,00 a persona da inviare tramite 

bonifico bancario, specificando la causale. 3° motoraduno 2022 e il 

nominativo dei partecipanti, presso: 

BBC  CREDITO COOPERATIVO PALIANO 

IBAN: IT10 A087 1788 4600 0000 0036 734 

I.P.A. COMITATO LOCALE NORD CIOCIARIA 

Contestualmente all’acconto, inviare copia della scheda di iscrizione 

personale debitamente compilata e copia della ricevuta di avvenuto 

pagamento via email a ipanordciociaria@gmail.com  entro il 31 luglio 2022. 

Per motivi contabili e burocratici, il saldo dovrà essere versato sul c/c 

sopracitato entro il 25 agosto 2022 o all’arrivo in albergo in contanti. 

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento pesto in albergo 

(CIRCA 70) 

 

L’ORGANIZZAZIONE  

• Si riserva di apportare variazioni al programma che saranno comunicate 

ai partecipanti, mantenendo invariata la qualità ed i servizi offerti; 

• Non si ritiene responsabile di eventuali incidenti negli itinerari previsti o 

infrazioni al Codice della Strada occorsi o commessi dai partecipanti; 

• Tutti i mezzi dovranno comunque essere conformi al Codice della Strada; 

• Fornirà informazioni, su richiesta, attraverso il Presidente del Comitato 

Locale Nord Ciociaria, Nazzareno Costantini cell. +39 3381507446. 

   

mailto:ipanordciociaria@gmail.com
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INTERNATIONAL   POLICE  ASSOCIATION 
Associazione Internazionale di Polizia – Ente del Terzo Settore 

Organo Consultivo del Consiglio Economico e Sociale dell’O.N.U. del consiglio Europeo e dell’O.A.S. 

International NGO maintaining operational relations within the UNESCO 

Sezione  Italiana 

VIII DELEGAZIONE LAZIO 

COMITATO LOCALE “NORD CIOCIARIA” 
Via Pianillo, 27 – 03010 Serrone (FR) 

cell. 3381507446  - E-mail: ipanordciociaria@gmail.com – ipanordciociaria@pec.it 

 

SCHEDA ISCRIZIONE PERSONALE 

Cognome 

 

…………………………………. 

Nome 

 

…………………………………

… 

Data di nascita 

 

……………………………

… Indirizzo di provenienza 
……………………………….. 

………………………………... 

……………………………… 

Socio I.P.A          SI     NO…… 

 

Recapito telefonico 

 

……………………………

……… 

E-mail 

 

…………………………

….. Specificare se: 

 

Conducente 

Passeggero 

Camera 

Singola (+20 € a notte)    

Doppia 

Tripla 

Quadrupla 

 
Dati solo del passeggero 

Cognome Nome Data di nascita 

 

MOTOVEICOLO 

Tipo del motoveicolo Targa Taglia T-shirt partecipanti 

 
Coordinate bancarie iscritto alla manifestazione 

Banca  ………………………………………………………………………………..…………... 

Sede     ………………………………………………………………………................................ 

IBAN      ……………………………………………………………………................................. 

Il dichiarante si assume ogni responsabilità in merito a quanto sopra riportato. Il medesimo è a 

conoscenza che l'Organizzazione del Raduno declina ogni responsabilità civile e penale in merito ad 

infortuni, incidenti, danneggiamenti o furti avvenuti durante il raduno, nonché di infrazioni al Codice 

della Strada rilevate da Forze di Polizia durante gli itinerari percorsi o durante le soste previste. 

Località e data Firma del dichiarante 

  



6 

 



7 

 

 

 

 


