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COMUNICAZIONE AI SOCI
14 DICEMBRE 2022

Care socie e cari soci, proponiamo alla vostra attenzione le sottoriportate comunicazioni, rimanendo comunque a vs.
disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario:



1) S.MESSA DI NATALE PER GLI SPORTIVI

Il Presidente del CONI Giovanni Malagò ha invitato tutte le componenti del mondo sportivo alla S.Messa di Natale
che verrà celebrata nella Chiesa di Santa Croce al Flaminio in via Guido Reni martedì 20 dicembre alle ore 18.
Anche noi come APEC parteciperemo numerosi. Sarà una simpatica occasione per incontrarci e salutare vecchi
amici e colleghi di lavoro.

2) VIAGGIO A VENEZIA DAL 17 AL 19 APRILE 2023

Sono ancora disponibili alcuni posti per il viaggio a Venezia in Hotel 4 stelle nel centro storico della città. In
programma visita della città il primo giorno, il secondo giorno con barca privata giro sulle isole di Venezia
Torcello, Murano e Burano, terzo giorno dedicato al Palazzo Ducale. I prezzi sono comprensivi di pensione
completa in hotel 4 stelle, viaggio con treno veloce andata e ritorno, guida a disposizione, traghetto privato ed
assicurazione. Ricordiamo che le quote di partecipazione sono le seguenti: Soci effettivi euro 550, soci aggregati
euro 635, familiari euro 660 a persona in camera doppia. Il termine delle iscrizioni ore 12 di mercoledì 21
dicembre.

3) DISGUIDO QUOTE ANNUALI M.B.A. MUTUA BASIS ASSISTANCE

Per un disguido del programma informatico della M.B.A. stanno arrivando alcune lettere ai soci nelle quali è
previsto un aumento della quota per l'assicurazione M.B.A. 2023. La Mutua sta provvedendo a correggere tale
errore ed a stornare la maggiore quota eventualmente addebitata. In ogni caso, tutti i soci al momento del
pagamento della nuova annualità dovranno scrivere "CONVENZIONE APEC". Infatti, in base a tale convenzione,
non possono essere previsti aumenti. Per eventuali dubbi telefonare al sig. Roberto Calamia 346-2228642
consulente della Mutua.

4) VISITA AL MUSEO DI VAN GOGH

Sono ancora disponibili posti per il secondo turno del 22 febbraio 2023. Costo comprensivo di guida ed
auricolare euro 20 per i soci effettivi, euro 25 per i soci aggregati.

5) VISITA AI MUSEI VATICANI ED ALLA CAPPELLA SISTINA



Una visita privata (senza fila) ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina sarà organizzata il 9 febbraio 2023. Il costo
d'accesso (comprensivo di guida ed auricolare) è di € 25,00 per i soci effettivi, € 30,00 per i soci aggregati ed €
35,00 per i familiari.
6) LA SEGRETERIA APEC
Ricordiamo che è aperta nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Cordiali saluti
SEGRETERIA WEB DI APEC

Roma 14 DICEMBRE 2022

L'indirizzo del sito WEB dell'Associazione è il www.pensionaticoni.eu. Nel sito troverete, costantemente aggiornate,
tutte le informazioni riguardanti le attività associative APEC, nonché ogni altro argomento di interesse per la nostra
categoria di Pensionati CONI. Vi consigliamo vivamente di consultarlo con frequenza ricorrente, essendo oggi il WEB
lo strumento più immediato e semplice per essere costantemente informati.

https://emcgaze.com/tracking/qaR9ZGpkAQDlBGDlZGRkBQLmAwNmZvM5qzS4qaR9ZQbjJt



