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Cari amici, 

 

come sapete il prossimo Congresso Internazionale del Rotary si terrà ad Atlanta, una delle città simbolo degli 

Stati Uniti, ricca di storia e di emozioni ricordate anche dal famoso film “Via col vento”. 

Il Rotary stesso ha costruito un tassello nella storia di Atlanta perché è in questa città che è nata la Rotary 

Foundation ed è qui, in occasione del Congresso, che ne verrà celebrato il centenario. 

Perché partecipare ad un Congresso Internazionale? 

Perché è un’occasione unica per toccare con mano cosa rappresenta il Rotary per la comunità internazionale, 

riunendosi una volta all’anno, in un unico luogo con le sue decine di migliaia di rappresentanti, uniti dagli stessi 

ideali ma in un concerto polifonico di lingue, in una immensa tavolozza di colori dati da costumi e persone 

provenienti dai cinque continenti. 

Ma è anche occasione di nuovi incontri, stimolo per nuove amicizie, nuovi rapporti di collaborazione, tutti 

elementi che rafforzano il senso di appartenenza alla nostra istituzione in una dimensione nuova e coinvolgente, 

al di là del quotidiano. 

Partecipare ad un Congresso Internazionale vuol dire anche accogliere il messaggio di internazionalità del 

Rotary che unisce cittadini di 180 Nazioni, ambasciatori di principi condivisi quali: la vocazione di essere di aiuto 

alle comunità vicine e lontane, la responsabilità sociale, la collaborazione, l’amicizia, lo sforzo per promuovere 

buoni rapporti fra le genti ricordando che la parola “pace” era il mantra del nostro fondatore! 

Ma partecipare ad un Congresso Internazionale vuole anche dire essere messi al corrente di nuovi programmi, 

di nuovi service ma anche di emozionarsi all’ascolto di relatori di grande notorietà. 

Almeno una volta nella vita di ogni Rotariano bisognerebbe partecipare ad un Congresso Internazionale per 

comprendere che Rotary non è solo partecipazione, ma anche sogno, entusiasmo, allargamento dei nostri 

orizzonti! 

Qui accluso troverete i due programmi di viaggio che riteniamo di proporvi e che comprendono, oltre alla 

permanenza ad Atlanta, interessanti mete turistiche. 



 

 
 

Come vedete dagli allegati i due programmi sono curati, uno (Leggendario West) dalla Quarzo Viaggi di Verona 

e l’altro (Le bellezze del Sud) dalla Cividin Viaggi di Trieste. 

Le due agenzie turistiche lavorano in stretto contatto fra di loro. 

Qualora qualcuno di voi desiderasse un programma “taylor made”, le due Agenzie sono naturalmente a 

disposizione. 

Da ultimo, qualora voleste avere notizie precise sul programma del Congresso vi invito a consultare il sito: 

rotaryconvention2017.org 

 
Vi ricordo che i costi di registrazione al Congresso sono i seguenti: 

   

 Rotariani Rotaractiani 

Entro il 15/12/2016  USD 340 USD 70 

Da 16/12/2016 a 31/03/2017 USD 415 USD 100 

Da 01/04/2017 a 14/06/2017 USD 490 USD 130 

 

Molti cordiali saluti e arrivederci ad Atlanta! 

        Alberto Palmieri 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni prego contattare:         

Alvise Farina alvise.farina@libero.it +393382364673 

Federico Zanardi zfe@zanardifonderie.com +393486026263 

 

 

QUARZO VIAGGI CIVIDIN VIAGGI 

Stradone Porta Palio, 19 – 37122 Verona Via Imbriani, 11 – 34122 Trieste 

T 0458015508     F 0458015698 T 040 3789341 

carletti@quarzoviaggi.it daria.miraz@cividinviaggi.it / serena.cividin@cividinviaggi.it 


