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Cari Rotariani, 

Vi esorto ad accettare il mio personale invito ad unirVi a me ed ai nostri colleghi 

Rotariani a Bangkok, in Tailandia, dal 5 al 9 maggio 2012 per il 103esimo Congresso 

del Rotary International, un evento indimenticabile in una delle città più 

affascinanti del mondo. 

La Tailandia è una mèta spettacolare, davvero la terra dei mille sorrisi. Vorrei, in 

particolare, incoraggiare i Rotariani che non hanno mai visitato l'Asia di considerare 

questa come la Vostra occasione buona. Bangkok è una porta d'ingresso fantastica 

per esplorare il sud-est asiatico, e costituisce da sola una meravigliosa destinazione 

finale per un viaggio più breve. 

Per coloro che provengono dai Paesi limitrofi, cogliete quest'occasione per sfuggire 

al tran tran quotidiano, e approfittate dei tanti ristoranti, negozi ed escursioni 

turistiche che offre questa grande capitale culturale. E coloro che hanno già visitato 

questa terra in passato, sanno che non ci si può mai annoiare di visitare Bangkok. 

Ma la migliore ragione per visitare Bangkok, naturalmente, sarà il Congresso del 

Rotary: il momento clou del calendario rotariano ed un'occasione da non perdere. 

Nel corso dell'anno, noi siamo impegnati a raggiungere le comunità del Rotary in tutto il mondo. Al Congresso 

abbiamo la possibilità di vedere tutte quelle comunità rappresentate nello stesso posto, di ascoltare tutte le lingue, 

vedere tutte le persone e conoscere tutti i progetti dell'anno trascorso. Non esiste altro evento che riesca a 

mostrare meglio l'internazionalità del Rotary come il Congresso del RI, e nessun altro eguaglia la sua forza di 

ispirazione. Ogni anno, io vado al Congresso RI armato di entusiasmo in attesa di incontrare vecchi amici e farne di 

nuovi, per celebrare i nostri successi e di imparare dalla nostra esperienza passata. 

E alla fine, ogni anno parto portando con me un senso di orgoglio ed il desiderio di continuare il mio impegno nel 

Rotary.  

Ci aspettiamo che questo sia il miglior Congresso mai avuto. Vi esorto a registrarVi ora e ad iniziare a pianificare 

per il nostro 103esimo Congresso internazionale a Bangkok! 

Cordiali saluti, 

Kalyan Banerjee 

Presidente RI, 2011-12 

 

Cari Rotariani, 

mi associo all’esortazione e all’invito del Presidente Internazionale per unirvi a me e a 

Cristina per la partecipazione alla Convention Internazionale che si terrà a Bangkok in 

Thailandia dal 5 al 9 maggio 2012. Rispetto alla precedente proposta, su mia 

determinazione, abbiamo anticipato di un giorno la partenza dall’Italia, con una 

minima differenza di prezzo. Questa scelta permetterà di essere già a Bangkok 

rilassati dopo il viaggio per l’Inaugurazione della Convention, che è un momento 

importante e pregnante e di grande coinvolgimento emotivo. 

Solamente partecipando ad un Convegno Internazionale potrete sia conoscere in 

pieno l’internazionalità del Rotary e dell’amicizia che unisce i rotariani di tutto il 

mondo, che apprezzare le attività di servizio.  

Unitevi numerosi all’entusiasmo mio e del mio staff. 

Sono certo che il nostro Distretto parteciperà in maniera come non mai in passato a questo avvenimento 

veramente entusiasmante. 

I Presidenti dei Vostri Club possono aiutarvi per tutto quanto riguarda la prenotazione, così come i membri della 

Commissione Distrettuale per la Promozione del Congresso Internazionale. 

Cordiali saluti 

Concetto Lombardo 

Governatore 2011-12  

Distretto 2110 
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Congresso del Rotary International 2012 

 
Programma provvisorio 

 

Sabato, 5 maggio 

08:00-18:00  Registrazione: Eventi precongressuali, 

  Istituto internazionale, Congresso RI 

08:30-12:30  Istituto internazionale 

09:00-17:00  Celebrazione Alumni del Rotary 

09:00-17:00  Riunione precongressuale per dirigenti 

  Scambio giovani 

09:00-17:00  Riunione precongressuale Rotaract 

09:00-22:00  RYLA internazionale 2012 (solo su 

invito) 

09:00-10:00  Orientamento per partecipanti novizi al 

  Congresso RI 

10:00-10:30  Apertura ufficiale della Casa 

dell’Amicizia 

10:00-18:00  Casa dell’Amicizia 

14:00-15:00  Orientamento per partecipanti novizi al 

  Congresso RI 

Da stabilire  Concerto di sabato sera (evento HOC a 

pagamento) 

 

Domenica, 6 maggio 

08:00-18:00  Registrazione al Congresso RI 

08:30-09:30  Servizio religioso interfede 

09:00-17:00  Casa dell’Amicizia 

10:00-12:30  Sessione plenaria d’apertura (Prima 

seduta) 

13:00-15:00  Evento di Amico di Paul Harris 

15:30-18:00  Sessione plenaria d’apertura (Seconda 

  seduta) 

 

Lunedì, 7 maggio 

08:00-18:00  Registrazione al Congresso RI 

09:00-18:00  Casa dell’Amicizia 

09:00-09:25  Spettacolo prima della sessione 

plenaria 

09:30-12:00  Seconda sessione plenaria 

12:30-14:00  Pranzo con Riconoscimenti del 

Presidente RI (evento a pagamento del 

RI) 

14:30-16:00  Sessioni di discussione 

18:00-19:00  Ospitalità 

 

Martedì, 8 maggio 

08:00-18:00  Registrazione al Congresso RI 

08:45-09:10  Spettacolo prima della sessione 

plenaria 

09:00-18:00  Casa dell’Amicizia 

09:15-11:45  Terza sessione plenaria 

12:15-14:00  Pranzo dei dirigenti del Presidente 

eletto (evento a pagamento del RI) 

14:30-16:00  Sessioni di discussione 

18:15-  Da stabilire Evento HOC a pagamento 

(solo su invito) 

 

Mercoledì, 9 maggio 

08:00-16:00  Registrazione al Congresso RI 

08:45-09:10  Spettacolo prima della sessione 

plenaria 

09:00-16:00  Casa dell’Amicizia 

09:15-11:45  Quarta sessione plenaria 

12:15-14:00  Pranzo riunione dei dirigenti 

  (evento a pagamento del RI) 

14:30-15:30  Workshop su come fare domanda per 

lavori d’appalto al Congresso 

14:30-16:00  Sessioni di discussione 

16:30-19:00  Sessione plenaria di chiusura 

 

Il programma per il Congresso è aggiornato al momento 

della stampa, ma è soggetto a cambiamenti. Visitare 

www.rotary.org/it/convention per le informazioni più 

aggiornate 
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P R O G R A M M A  

DI VIAGGIO PROPOSTO DAL DISTRETTO 2110 
 

 

4 Maggio, ROMA FIUMICINO - BANGKOK 

Partenza da Roma Fiumicino con volo diretto Thai Airlines 

per Bangkok. ( FCO 13:55 / BKK 05:35 ). 

 

5 Maggio, BANGKOK 

Arrivo a Bangkok al mattino. Trasferimento in hotel. Prima 

colazione e disponibilità della camera già in mattinata. 

Trasferimento libero al centro congressi IMPACT, pranzo e 

cena liberi. Nel pomeriggio escursione con visita della città di 

Bangkok e dei Templi. Cena libera. 

 

6 Maggio, BANGKOK 

Prima colazione. Trasferimento libero al centro congressi 

IMPACT, pranzo libero. Intera giornata dedicata all’Iscrizione 

al Congresso e alla Cerimonia di Apertura. Cena libera. 

 

7 Maggio, BANGKOK 

Prima colazione. Trasferimento libero al centro congressi 

IMPACT, pranzo libero. In alternativa: escursione facoltativa 

ad Ayutthaya. Programma: ore 07:30 partenza dal proprio 

hotel, prima tappa presso la località di Bang Pa In e visita alla 

celebre residenza estiva della famiglia Reale. Si giungerà 

quindi alla città capoluogo di Ayuttaya dove si trovano le 

celebri rovine che costituirono la capitale dei Re del Siam per 

oltre quattrocento anni, dal XIV fino al XVIII secolo. Visita del 

tempio Wat Chai Wattanaram, disposto sulle rive del fiume 

Chao Praya ed edificato nel corso del XVII secolo in stile 

Khmer, con una “cinquina” di monumentali “Phrang” al suo 

centro. Proseguimento delle visite con il Wat Sri Samphet, il 

tempio dell’antico palazzo Reale e costituito da 3 gigantesche 

pagode campaniformi, quindi l’attiguo Wat Mongkhon 

Bophit, tempio al cui interno si trova una statua del Buddha 

in posizione seduta di gigantesche dimensioni. Pranzo in 

corso di escursione. Rientro a Bangkok previsto per le 16:30 

ca.  Cena libera. 

 

8 Maggio, BANGKOK 

Prima colazione. In mattinata Escursione con crociera tra i 

canali di Bangkok e il caratteristico mercato. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento libero al centro congressi 

IMPACT. Cena in hotel. 

 

9 Maggio, BANGKOK 

Prima colazione. In mattinata escursione con visita del 

Palazzo Reale di Bangkok e del Wat Phra Kaew. Resto della 

giornata dedicata alla visita della Casa dell’Amicizia e alla 

Sessione conclusiva del Rotary con spettacolo. Pranzo e cena 

liberi. 

 

10 Maggio, BANGKOK – CHIANG MAI 

Prima colazione. Al mattino, trasferimento in aeroporto per il 

volo di rientro in Italia, oppure volo per Chiang Mai per chi 

prosegue. Pranzo libero. 

Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 

Nel primo pomeriggio, inizio delle visite della città 

spiritualmente e religiosamente più viva del paese. Visita 

dell’antichissimo Wat Phra Singh, il cui “Bot” ed il “Wihan” 

sono sapientemente costruiti in legno con raffinate 

decorazioni. Presso il tempio Wat Chedi Luang infine, sarà 

possibile ammirare i melodiosi ed idilliaci canti serali (sutra) 

in lingua Pali della comunità monastica ispirati al Dharma, il 

sacro insegnamento del Buddha. I canti si tengono alle 17:00 

e durano venti minuti circa. La cerimonia si tiene nel 

“Wiharn”, all’interno del quale i visitatori possono accedere 

mantenendo un comportamento rispettoso e contenuto. 

Rientro in hotel al termine delle visite. In serata cena in hotel. 

 

11 Maggio, CHIANG MAI 

Prima colazione e partenza per uno dei luoghi più celebri 

della Thailandia: il tempio Wat Phrathat Doi Suthep, 

conosciuto agli occidentali con il “tempio sulla collina”. 

Costruito ad oltre 1000 metri di altitudine sull’omonimo 

monte che domina l’intera città, la storia del Doi Suthep è 

legata alla leggenda di un mitologico elefante bianco. Rientro 

in città, pranzo buffet in ristorante. Nel pomeriggio, visita dei 

villaggi di Bo Sang e San Kampheng, ricchi di colore e di 

tradizione. Qui gli artigiani locali producono con mani sapienti 

oggetti in argento, lacche, ceramiche, sete ed i variopinti 

ombrelli di carta. Rientro in hotel. Cena Kantoke con danze 

tipiche in costume tradizionale. 

 

12 Maggio, CHIANG MAI – CHIANG RAI 

Prima colazione. Partenza per la visita dell’esotica Chiang Rai. 

Sosta per la visita della pittoresca fattoria delle orchidee della 

Mae Rim Valley. Poi si giungerà alla località di Chang Dao 

dove si trova il campo degli elefanti. Tempo libero a 

disposizione per opzionale Elephant Riding oppure Bamboo 
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rafting. Partecipazione ad uno spettacolo dimostrativo degli 

elefanti al lavoro nella jungla. Proseguimento per il percorso 

montano fino alla nota località di Thaton, nei pressi del 

confine Birmano ed adagiata sul corso del fiume Maekok. 

Pranzo thai set in ristorante sulle rive del fiume. Si seguirà 

quindi il percorso che porta verso il Triangolo d’oro 

effettuando alcune tappe per visitare i villaggi tribali. Nel 

pomeriggio arrivo al Triangolo d’oro, uno dei luoghi più 

celebri della Thailandia e che rappresenta il punto geografico 

posto lungo le acque del fiume Maekhong, uno dei grandi 

fiumi asiatici che scende dalla Cina, dove la Thailandia 

incontra il Laos e la Birmania. Visita del museo dell’oppio 

dove viene ripercorsa la storia dei noti traffici internazionali 

che hanno avuto qui luogo nel corso dei decenni scorsi. 

Proseguimento per Chiang Rai. Sistemazione in hotel e cena. 

Dettagli sulle percorrenze di giornata: Chiang Mai – Mae 

Chan via Thaton: 220 Km circa – strada statale a singola 

corsia per senso di marcia in buone condizioni. Percorso a 

tratti collinare e a tratti montano. Mae Chan - Triangolo d’oro 

/ Chiang Rai: 90 Km ca. Veloce strada statale a doppia corsia 

per senso di marcia. Percorso interamente pianeggiante. 

13 Maggio, CHIANG RAI – BANGKOK 

Prima colazione in hotel. In mattinata Escursione alla Villa 

Reale di Doi Tung. Partenza per la visita dell’alta 

montagna del Doi Tung dove si trova la residenza reale 

Mae Fa Luang, all’interno della quale ha sede uno dei 

giardini botanici più ricchi e suggestivi del paese. Qui si 

potranno ammirare le specie floreali tipiche del sud est 

asiatico include le famose e variopinte orchidee 

tailandesi nelle sue disparate varietà.- Le esotiche 

composizioni floreali che ornano questi immensi 

giardini sono di estrema e rara bellezza. Non sarà 

possibile raggiungere la vetta del Doi Tung in bus, 

essendo il percorso particolarmente ripido e tortuoso. 

Verranno pertanto messi a disposizione del gruppo dei 

mezzi supplementari più adatti a tale percorrenza. 

Saranno utilizzati dei furgoni dotati di cassone 

posteriore aperto dove i partecipanti verranno 

accomodati sulle due file di panche parallele e frontali 

poste lungo i lati. Pranzo incluso e rilascio della camera 

al rientro dall’escursione. 

Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo per 

Bangkok. (CEI 20:25 / BKK 21:45 ) Arrivo a Bangkok e volo per 

Roma. 

 

14 Maggio, BANGKOK – ROMA 

Arrivo a Roma.

  
_____________________________________ 

  

ESTENSIONE VIETNAM 
 

13 maggio, BANGKOK -HANOI 

Partenza con volo di linea in classe economica per Hanoi. 

All'arrivo, trasferimento all'Hotel Melia. Cena e 

pernottamento in albergo. 

 

14 maggio, HANOI 

La mattina prosegue la visita della Capitale: si ammireranno il 

Mausoleo di Ho Chi Minh, l’adiacente Pagoda ad un solo 

pilastro, il Tempio della Letteratura, un tempo Università per 

i figli dei Mandarini. Pranzo in ristorante locale. Il pomeriggio 

la visita prosegue con l’interessantissimo Museo di Etnologia, 

dove si potranno conoscere i manufatti e gli usi dei 54 gruppi 

etnici che caratterizzano il Paese. Al termine, spettacolo 

tradizionale di marionette sull’acqua. Cena in ristorante 

locale, pernottamento in albergo. 

 

15 maggio, HANOI - BAIA DI HALONG 

Dopo colazione, partenza per Halong (160 km), dove ci si 

imbarcherà su una giunca per una crociera nella rinomata 

baia. Pranzo a bordo, a base di pesce. Durante la crociera la 

giunca effettuerà soste nei punti più panoramici, con 

possibilità di compiere un piccolo trekking, di nuotare, o 

semplicemente di rilassarsi sul ponte sole. Cena e 

pernottamento a bordo. 

 

16 maggio, BAIA DI HALONG – HANOI 

Prima colazione, sbarco dalla junka verso le 11.30, partenza 

per Hanoi. Lungo il percorso visita di Haiphong e visita: il 

tempio di Hang Kenh. Pranzo in ristorante locale. Arrivo ad 

Hanoi, cena e pernottamento in albergo. 

 

17 maggio, HANOI - BANGKOK 

Trasferimento in aeroporto volo per Bangkok. Arrivo a 

Bangkok, coincidenza con volo Qatar Airways di rientro in 

Italia. 

 

18 Maggio, BANGKOK – ROMA 

Arrivo a Roma. 

 

Hotel previsti o similari: 

Hanoi Hotel Melia 4* 

Halong bay pernottamento in junca 4* 



    
 
 
 
 
 
 
 

 
PER INFORMAZIONI: 

COMMISSIONE DISTRETTUALE PER LA PROMOZIONE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE 
Presidente: IVANA TERMINE mail: ivana.termine@gmail.com 

Componenti: SIMON BONELLO  mail: simon.bonello@avc.com.mt 
FILIPPO CASTELLET    mail: filcast@tiscali.it 

GIROLAMO MORISCO   mail: mino.morisco@gmail.com 

 

PROGRAMMA BASE, 4-10 MAGGIO 
 

Quota, per persona, in camera doppia Euro 1.700,00 

Supplemento singola:    Euro     270,00 

 

 

La quota del programma base comprende: 

• Assistenza aeroportuale in partenza da Catania o 

Palermo 

• Volo A/R con Thai Airways da Roma FCO 

• Accoglienza speciale in aeroporto 

• Transfer dall'aeroporto di Bangkok all’Hotel e 

viceversa 

• Assicurazione viaggio 

• 4 pernottamenti a Bangkok  in hotel 5 stelle Siam 

City ( www.siamhotels.com/siamcity ) con 

pernottamento e prima colazione + 1 cena 

• Kit da viaggio, guida della Thailandia 

 

• N. 3 escursioni a Bangkok: 

- Visita di mezza giornata di Bangkok e dei templi; 

- Crociera tra i canali di Bangkok; 

- Visita di mezza giornata del Palazzo Reale di   

  Bangkok e del Wat Phra Kaew; 

 

La quota non comprende: 

• Bevande 

• Spese personali  

• Mance 

• Escursione facoltativa ad Ayutthaya € 32 

• Tutto quanto non citato ne “La quota comprende” 

 
 

PROGRAMMA BASE + TOUR THAILANDIA DEL NORD, 4-14 MAGGIO 
 

Quota, per persona, in camera doppia Euro 2.600,00 

Supplemento singola:    Euro     450,00 

 

Il prezzo include:  quanto esposto nel programma base + 

Tour del nord con pasti come da programma, Voli interni a/r su Bangkok. Escursione a Doi Tung. 

Il prezzo non include:  Bevande, extra a carattere personale, tasse aeroportuali 

 

 

 

PROGRAMMA BASE + TOUR THAILANDIA DEL NORD + ESTENSIONE VIETNAM, 4-18 MAGGIO 
 

Quota, per persona, in camera doppia Euro 3.400,00 

Supplemento singola:    Euro     765,00 

 

Il prezzo include: quanto esposto nel programma base + tour del nord come da programma  

Volo a/r su Bangkok, pernottamenti in hotel e junca 4 stelle, pasti come da programma, trasferimenti e 

visite come da programma con guida parlante italiano. Guida del Vietnam nel kit da viaggio. 

 

NOTE   Le tasse aeroportuali possono variare e sono soggette a riconferma Cambio utilizzato Eur 1 = 44 THB 

 

MODALITA’di PAGAMENTO: 

Acconto  30% al momento della conferma  

Saldo   60 giorni prima della partenza 
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Il prezzo del pacchetto turistico potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni 

di: costi di trasporto, incluso il costo carburante, tutte le imposte e le tasse aeroportuali, ed i tassi di cambio applicati nel presente 

preventivo di prenotazione. 

All’atto della conferma è richiesta comunicazione scritta con i nomi dei clienti come da passaporto e per i bambini la data di nascita. 

Eventuali errori potrebbero generare l’addebito di penali per la riemissione della biglietteria aerea. 

Le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria 

ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani sono fornite dal ministero affari esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it 

ovvero la centrale operativa telefonica al numero 06.491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. 

Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche ed aggiornamenti, il consumatore provvederà consultando tali fonti a verificarne la 

formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. 

 

La suddetta proposta di viaggio si avvale della professionalità e cura per i dettagli di: 
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Rotary International  -  Distretto 2110 –  Sicilia e Malta 
Rotary  International Convention 2012   -  Bangkok dal 5 al 9 Maggio 

BANGKOK O, BANGKOK & NORTH THAILAND, ESTENSIONE VIETNAM 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

SPEDIRE ENTRO E NON OLTRE IL 20 OTTOBRE 2011 
a: ivana.termine@gmail.com 

 
SOCIO ROTARY________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________________________________________  
 
Città___________________________________________________Cap__________________ 
 
Telefono__________________________ E-mail______________________________________ 
 

Quotazioni per persona in camera doppia con partenz a da Roma (servizi come da programma allegato) 

 
o A - PROGRAMMA BASE, 5-10 MAGGIO  € 1.700,00 x n______ persone tot €__________,00 
 
o Supplemento Singola su Pacchetto A  €    270,00 x n______ persone tot €__________,00 
 
o B – PROGRAMMA BASE + 
 
 TOUR DEL NORD, 5-14 MAGGIO  €  2.600,00 x n______ persone tot €__________,00 
 
o Supplemento Singola su Pacchetto B  €    450,00 x n______ persone tot €__________,00 

 
o C – PROGRAMMA BASE + TOUR DEL NORD  
 
 + ESTENSIONE VIETNAM, 13-18 MAGGIO €  3.600,00 x n______ persone tot €__________,00 
 
o Supplemento Singola su Pacchetto C  €    765,00 x n______ persone tot €__________,00 
 
o Iscrizione al Congresso *   €    120,00 x n______ persone tot €__________,00 
 
          Totale        € __________,00 
 

* L’iscrizione al congresso sarà offerta dal Distretto a tutti coloro che invieranno adesione, con caparra 
confirmatoria di € 300,00 a persona, entro il 20 ottobre 2011 a Distretto 2110 Sicilia e Malta 

        
C/C Intestato:  ROTARY INTERNATIONAL - Distretto 2110 SICILIA E MALTA 
Banca:  BANCO DI CREDITO SICILIANO SPA -AG. AUGUSTA  

IBAN:   IT 22 C 03019 84620 000005430792 
Causale:  Cognome e Nome, Club di appartenenza – Convention Rotary Bangkok 

 

Saldo entro il 4 marzo 2012 

 
 
 

 

Data____/____/____      Firma_______________________________   
 


