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NB: Le famiglie interessate a partecipare alla cena, di venerdi 9  

maggio, devono contattare i responsabili sotto elencati e prenotare.

Il costo è di Il costo è di Il costo è di Il costo è di € 20,00 a persona€ 20,00 a persona€ 20,00 a persona€ 20,00 a persona. Gli amici francesi saranno ospiti. Gli amici francesi saranno ospiti. Gli amici francesi saranno ospiti. Gli amici francesi saranno ospiti     

dell'Associazione dei Gemellaggi.dell'Associazione dei Gemellaggi.dell'Associazione dei Gemellaggi.dell'Associazione dei Gemellaggi.

Tutte le partenze e rientri Tutte le partenze e rientri Tutte le partenze e rientri Tutte le partenze e rientri con l’autobus avverranno all’inizio di via Servilia 

(davanti alla banca UNICREDIT) a Passo Corese.

Per le visite a RomaPer le visite a RomaPer le visite a RomaPer le visite a Roma si usa il servizio metropolitano di Passo Corese. 

Le partenze ed i ritorni, nei giorni stabiliti, avverranno quindi davanti 

l’ingresso del sottopasso principale della stazione FF.SS.

Per telefonarePer telefonarePer telefonarePer telefonare::::

dalla   Francia in Italia : 0039 + prefisso senza lo 0 e il numero .

dall’    Italia alla Francia: 0033 + il numero.

Per le visite giornaliere le famiglie dovranno fornire agli  amici  francesi  un pranzo al 

sacco. Il  contenuto dei  sacchetti  per i   pranzi a sacco è a discrezione delle famiglie 

ospitanti.  Per  quanto  riguarda  i  ragazzi  consigliamo  però  di  completarli  con  una 

merendina (brioche, biscotti…) e un succo di frutta per lo spuntino di metà mattina.

L'Associazione dei GemellaggiL'Associazione dei GemellaggiL'Associazione dei GemellaggiL'Associazione dei Gemellaggi della Città di Fara in Sabina ringrazia le tante 

famiglie  che  hanno dato  la  loro  disponibilità  ad  ospitare  i  nostri  amici 

francesi con la speranza che possano condividere con loro la gioia di questo 

soggiorno.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numeri di telefono dei responsabili del comitato da contattare, eventualmente, in casoNumeri di telefono dei responsabili del comitato da contattare, eventualmente, in casoNumeri di telefono dei responsabili del comitato da contattare, eventualmente, in casoNumeri di telefono dei responsabili del comitato da contattare, eventualmente, in caso     

di bisogno:di bisogno:di bisogno:di bisogno:

                                  

       FalascaFalascaFalascaFalasca RobertaRobertaRobertaRoberta       338/6243756

                      GregoGregoGregoGrego AndreaAndreaAndreaAndrea       349/1914820

Oliveti Oliveti Oliveti Oliveti AnnamariaAnnamariaAnnamariaAnnamaria       349/1467558

   Cannella      Lorenzo   Cannella      Lorenzo   Cannella      Lorenzo   Cannella      Lorenzo          338/5057291

Zonetti Zonetti Zonetti Zonetti ConsueloConsueloConsueloConsuelo                         327/7172057


