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UNA PROPOSTA TEATRALE INTERESSANTE IN PROGRAMMA LUNEDI' PROSSIMO
PATROCINATA ANCHE DALL'APEC, I CUI INTROITI ANDRANNO IN BENEFICIENZA.
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MAGGIO,

Desideriamo ricordarvi l'evento in programma lunedì prossimo 2 maggio, alle ore 21:00 al Teatro Sala Umberto di
Roma, in via della Mercede 50 (adiacente a piazza San Silvestro): parliamo di " QUASI GOL: Nicolò Carosio
raccontato da Massimo De Luca", una delle voci più importanti dello sport radiotelevisivo. L'illustre giornalista
racconta la storia di Nicolò Carosio, l'inventore del mestiere del radiocronista e telecronista sportivo, le sue
espressioni che hanno attraversato il tempo, il suo camminare dentro la storia, fino al suo epilogo tinto di giallo. Ci
auguriamo che la presenza dei soci APEC sia numerosa, poiché l'incasso dell'evento verrà devoluto in beneficenza
tramite la Onlus Associazione Cavalieri di San Silvestro per la mensa dei poveri di Santa Maria degli Angeli.
I biglietti potranno essere acquistati online tramite il portale https://www.ticketone.it/eventseries/quasi-goal-3122826/?
affiliate=IGA Per i soci (ma anche per i loro amici e parenti) il codice sconto per il biglietto è QUASIGOL22 da
inserire al momento della prenotazione. I prezzi sono i seguenti: Poltronissime e poltrone: intero € 25.00, ridotto €
20.00; Galleria Fila 1 a 2: intero € 21.00, ridotto € 18.00; Galleria da Fila 3 a 7: intero € 19.00 ridotto €15.00.

VACANZE ESTIVE NEL CILENTO – (ANCORA DISPONIBILI GLI ULTIMI POSTI) IN PROGRAMMA DAL 10 AL 17
LUGLIO
Quest’anno finalmente riprenderà una tradizione APEC consolidata e molto apprezzata, le Vacanze Estive, purtroppo
sospese negli ultimi due anni per la pandemia. La lieta novità è rafforzata dalla qualità della località
prescelta, Marina d’Ascea, sul mare limpidissimo della Costa Cilentana vicino a Palinuro. Si tratta di un Resort che
sorge direttamente sul litorale in un parco privato di 70 mila mq nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. La data
prescelta è quella dal 10 al 17 Luglio per un totale di sette notti. La quota di partecipazione a persona, tutto
compreso in camera doppia, è fissata in € 750,00 per i soci effettivi, in € 830,00 per i soci aggregati, e in € 860,00
per familiari.
Il prezzo prevede la pensione completa per 7 giorni, bevande e vino a tavola, servizio in spiaggia con ombrellone e
sdraie, viaggio in pullman a/r dal CONI al villaggio e ritorno ed assicurazione contro gli infortuni. Coloro che sono

interessati devono iscriversi e versare l’acconto di euro 250 a persona con la massima urgenza e comunque fino ad
esaurimento. Il saldo dovrà essere pagato entro e non oltre le ore 12 del 22 giugno.
VISITA GUIDATA AL COLOSSEO ED AL FORO ROMANO GIOVEDI' 9 GIUGNO
Un'altra interessante e simpatica iniziativa APEC per i propri soci: una visita guidata che parte dal Foro
dell’Imperatore Traiano per concludersi all’interno del Colosseo. Il biglietto “full experience” prevede infatti anche un
accesso speciale sul piano dell’arena per gladiatori più grande del mondo. Sarà una piacevole passeggiata guidata
che si concluderà all’Arco di Tito ed all’Anfiteatro Flavio, attraversando le rovine del Foro Romano. La visita è
riservata ai soci effettivi ed ai soci aggregati APEC. Il prezzo scontato per tutti i soci è di euro 20 a persona e
comprende anche il costo della guida abilitata, degli auricolari e dell’assicurazione.

Ricordiamo l'indirizzo del sito WEB dell'Associazione troverete costantemente aggiornate tutte
le novità e le attività riguadanti dell'APEC.
Visitatelo con frequenza ricorrente: è il modo più utile e rapido per essere informati

