
PRENOTAZIONE AUTOBUS 

Convegno IIPR-SIPRES 23-26 settembre 2021 Hotel Casale Colli del Tronto 

La SIPRES metterà a disposizione dei partecipanti e dei loro familiari 

accompagnatori gratuitamente due servizi navetta: 

1) Andata e ritorno dalla Stazione di Roma Termini all’hotel Casale di Colli del 

Tronto (AP), con unica partenza, alle ore 11,00 di giovedì 23 settembre e 

dall’hotel Casale alla Stazione di Roma Termini, con unica partenza, alle 

ore 12,30 di domenica 26 settembre 

2) Andata e ritorno dall’aeroporto di Ancona Falconara all’hotel Casale di Colli 

del Tronto (AP) con unica partenza, alle ore 15,30 di giovedì 23 settembre 

e dall’hotel Casale all’aeroporto di Ancona Falconara, con unica partenza, 

alle ore 12,30 di domenica 26 settembre 

Onde evitare spiacevoli disguidi: 

- ciascuna persona dovrà prenotare separatamente (non a gruppi) ad 

esclusione dei nuclei familiari per i quali sarà sufficiente indicare il nome 

del socio SIPRES o dell’allievo IIPR e il numero delle persone della sua 

famiglia che utilizzeranno l’autobus (bambini compresi) 

- le persone che arriveranno e/o partiranno in giorni e orari diversi da quelli 

indicati non potranno usufruire della navetta gratuita. 

 

Per usufruire del servizio gratuito è necessario essere in regola con il 

versamento delle quote SIPRES, inclusa quella del 2021 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PRENOTAZIONE AUTOBUS 

INVIARE a iipr.segreteria@gmail entro e non oltre il 1 settembre 2021 

Nome………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sede IIPR di appartenenza (solo per gli allievi)……………………………………………………. 

Giovedì 23 settembre ore 11,00: stazione Roma Termini - hotel Casale 

□ prenotazione navetta ore 11,00 

□ numero posti prenotati (solo per nuclei familiari) …………………………………………… 

Domenica 26 settembre ore 12,30: hotel Casale – stazione Roma Termini 

□ prenotazione navetta ore 12,30  

□ numero posti prenotati (solo per nuclei familiari) ……………………………………………. 

 

Giovedì 23 settembre : aeroporto di Ancona Falconara - hotel Casale 

□ prenotazione navetta ore 15,30 

□ numero posti prenotati (solo per nuclei familiari) …………………………………………… 

 

Domenica 26 settembre: hotel Casale - aeroporto di Ancona Falconara 

□ prenotazione navetta ore 12,30   

□ numero posti prenotati (solo per nuclei familiari) ……………………… 

Si prega di inviare la prenotazione al più presto e in ogni caso entro e non oltre il 

1 settembre 2021 , dopo quella data non saremo in grado di garantire il servizio 

perché la compagnia degli autobus deve sapere con molto anticipo quanti mezzi 

mettere a disposizione.  
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