
Essere
Associazione
e Rete

La sfida del Ctg
nella sinergia
Valori/Servizi
dopo la Riforma del
Terzo Settore

XVI Congresso
Nazionale
Chianciano Terme

La quota di partecipazione alle spese com-
prende l’iscrizione al Congresso, la cartella 
con il materiale congressuale, il trattamento 
in pensione completa (bevande comprese) 
con sistemazione in camera doppia e/o tripla, 
la tassa di soggiorno, le due escursioni (con 
mezzi propri o pubblici a pagamento) del 29 
e 30 aprile. 
-dal pranzo di sabato 28/4 alla colazione di 
martedì 1/5 (3 pensioni complete):  €. 170,00 
Supplementi eventuali:
- cena e pernottamento di Venerdì 27: €. 40,00
- pranzo del Martedì 1 Maggio:  €. 15,00 
- alloggio in camera singola:  € 12,00 a notte
Facilitazioni: 
- sconto “famiglia”: minimo 20% sui figli
- sconto under 30: 20% in tripla o quadra 
Altre situazioni particolari andranno valutate 
secondo i casi specifici.

Il programma si intende di massima e può su-
bire variazioni per motivi legati al congresso, 
cause di forza maggiore o situazioni particola-
ri a insindacabile giudizio dell’organizzazione.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Importante: per esigenze di ospitalità del-
la struttura e dato il numero non illimitato di 
camere disponibili, le iscrizioni vanno effet-
tuate presso la Presidenza nazionale, (tel. 
06.6795077, fax 06.69756174, mail ctg@ctg.it) 
quanto prima.
L’iscrizione dovrà essere corredata del versa-
mento di acconto pari a € 50,00 sul conto in-
testato alla Presidenza nazionale Ctg, presso 
IBAN: IT33 O031 1103 2030 0000 0001 833
Ubi Banca, Filiale 05782, Roma.
Il saldo va effettuato entro il 22 aprile.

NOTE ORGANIZZATIVE PER IL CONGRESSO

CENTRO
TURISTICO
GIOVANILE

Invito

28 aprile - 1 maggio 2018
Hotel Sole & Esperia

Via delle Rose, 40



SABATO  28 APRILE

Mattina 
ore 9:00 Inizio accoglienza e accredito Delegati e 

Partecipanti.

ore 13:00 Pranzo in hotel

Pomeriggio 
ore 15:30 Sessione di apertura del Congresso
 e adempimenti formali.
 Saluti degli Ospiti e delle Autorità.
ore 16:00 Relazione del Presidente nazionale,
 dott. Giuseppe Marangoni 
ore 17:00 Coffee break
ore 17:30 Apertura del dibattito congressuale 
ore 20:00 Cena in hotel
ore 21:30 Gioia di stare insieme: una festa di musi-

ca, canti, storie, incontri e ….

DOMENICA 29 APRILE

Mattina 
ore  8:00 Colazione in hotel
ore  9:00 Ripresa del dibattito congressuale e
 Sessione Statutaria
ore 13:00 Pranzo in hotel

Pomeriggio

ore 15:30 Chianciano tra terme e arte.
 Passeggiata alla scoperta del moder-

no Centro cittadino e del caratteristico 
Borgo storico: dai Parchi termali alle anti-
che Chiese, dalle Ville nobiliari al Museo 
Etrusco. Degustazione della torta tipica 
di Chianciano. Visita alla mostra ”Sette 
stagioni, uno zaino e tanta Provvidenza” 
di Francisco Sancho presso Villa Simo-
neschi.

ore 19:00 Celebrazione della SS. Messa festiva alla 
chiesa di S. Antonio.  

ore 20:00 Cena in hotel 

ore 21:30 Gioia di stare insieme: buona musica 
e buoni sapori. Nell’anno nazionale del 
CIBO, una prima serata di presentazione 
di alcuni caratteristici piatti regionali, con 
dimostrazioni e piccoli assaggi.

LUNEDI 30 APRILE

Mattina 
ore  8:00 Colazione in hotel
ore 9:00 Ripresa e chiusura del confronto con-

gressuale  
ore 10,30 Coffee break
ore 11:30 Conclusioni del Presidente Nazionale
                   Votazione dei documenti e mozioni finali.   
 
ore 13:00. Pranzo in Hotel

Pomeriggio 
ore 15:30 Montepulciano, la terra del vino nobile 
 Dai possenti palazzi medievali di Piazza 

Grande alle eleganti linee rinascimentali 
di San Biagio: forza e arte che si fondono 
nella degustazione delle tante vecchie 
cantine, dove perfino il vino diventa “No-
bile”.

ore 20:00 Cena in hotel
ore 21:30 Gioia di stare insieme: buona musica e 

buoni sapori. Nell’anno nazionale del 
CIBO, la seconda serata di presentazione 
di alcuni caratteristici piatti regionali, con 
dimostrazioni e piccoli assaggi.

 In contemporanea, svolgimento delle 
operazioni di voto per l’elezione del Con-
siglio nazionale, dei Collegi dei Garanti e 
dei Revisori dei conti. Scrutinio e procla-
mazione degli eletti.

MARTEDI’ 1 MAGGIO

Mattina

ore  8:00 Colazione in hotel
ore 9:00 Insediamento del Consiglio nazionale.
 Saluti e inizio delle partenze.
 Tempo libero in città, alle Terme o possi-

bilità di escursioni (da prenotare) verso 
importanti luoghi vicini, come Pienza, 
Montalcino, la Val d’Orcia, …

ore 12:30.  Pranzo facoltativo in hotel, sempre su pre-
notazione.


