
                                             
                                                                                                           Patrocinio Comune Chiaravalle 
 

                                          27° CONGRESSO NAZIONALE 
                           UNIONE ITALIANA FOTOAMATORI 

CHIARAVALLE - JESI  21 –25  APRILE 2016 
Jesi - HOTEL  FEDERICO II**** 

Tema: “Torna la Pellicola. E con essa anche i giovani ? “ 
 

PROGRAMMA                                           

Giovedì 21 aprile 

In mattinata       Arrivo in albergo, registrazione,  sistemazione in camera 

Ore 13,30          Pranzo in Hotel 

Ore 15 30          Iscrizione al congresso 

Ore 16,30          Assemblea  dei soci 1° convocazione 

Ore 17,30          Partenza in pullman per la città di Chiaravalle  

                          Saluto delle autorità 

Ore 18,00          Inaugurazione mostra fotografica a cura dell’Associazione Gruppo 

                          Fotografico Manifattura Tabacchi sita in Chiaravalle (AN)   

Ore 18,30          Visita guidata all’Abazia cistercense di Santa Maria in Castagnola 

                          di Chiaravalle - Visita alla casa natale di Maria Montessori 

Ore 20,00          Cena in Hotel  

Ore 21,30          Lettura portfolio                          

Venerdì  22  aprile 

Ore 7,30  Prima colazione  

Ore 8,00          Partenza in pullman per Urbino 

Ore 9,30          Visita  guidata al Palazzo Ducale   

Ore 13,00 Pranzo in ristorante a Urbino, pomeriggio libero, passeggiata per il centro storico. 

Ore 17,30        Rientro  in Hotel 

Ore 20,00        Cena in Hotel 

Ore 21,30        Proiezione audiovisivi curata dai soci UIF                                                               

Sabato  23  aprile 

Ore 7,30          Prima colazione 

Ore 8,00          Partenza in pullman  

Ore 9,30          Visita  guidata al Complesso Ipogeo delle Grotte di Frasassi nel comune di Genga; 

Ore 11,00 Visita guidata all’Abazia di San Vittore alla Chiuse nel comune di Genga; 

Ore 13,30        Rientro e pranzo in Hotel 

Ore 16,30        Assemblea 2° convocazione. Presentazione dei candidati,  relazione sul tema  

                        congressuale, nomina della  commissione elettorale  

Ore 16,30        Per gli accompagnatori: partenza con pullman navetta Visita guidata di Jesi, città  

                        natale di Federico II° di Svevia 

Ore 18,30        Votazioni per rinnovo Consiglio Direttivo 

Ore 20,00        Proclamazione degli eletti 

Ore 20,30        Cena in Hotel 

Ore 21,30        Proiezione audiovisivi a cura dell’Associazione Gruppo Fotografico 

                        Manifattura Tabacchi Chiaravalle 

 
 

 

 



Domenica  24   aprile 

Ore 7,30         Prima colazione 

Ore 8,00         Partenza in pullman   per la Città di Loreto 

Ore 9,00         Visita al Santuario della Santa Casa di Loreto. Ingresso dalla Porta Santa                    

                       Possibilità della Santa Messa. Partenza per Recanati e visita al colle dell’Infinito dove il poeta  

                       Leopardi  ha scritto la famosa poesia. 

Ore 13,30       Rientro e pranzo in Hotel 

Ore 15,30       Riunione nuovo consiglio direttivo  

Ore 15,30       Ore libere per congressisti e accompagnatori 

Ore 18,00       Presentazioni statistiche, premiazioni e consegna onorificenze UIF   

Ore 20,30       Cena di Gala                                              

Lunedì  25  aprile  

Ore 7,30         Prima colazione   

                       Partenza dei congressisti 

 

Come si arriva 
 

Autostrada  

Autostrada A14 da Bologna  uscita Ancona Nord direzione Chiaravalle per circa 2 km  -  oltrepassato il 

centro abitato proseguire in direzione Jesi per circa 12km 

L’Hotel rimane in prossimità del centro abitato 

Autostrada A14 da Pescara uscita Ancona Nord (vedi sopra) 

Dall’Umbria superstrada Fabriano Ancona uscita Jesi est seguire le indicazioni per l’Hotel   

Ferrovia    

Da Roma direzione Ancona - Falconara fermata stazione di Jesi  

dalla stazione all’Hotel circa 3km 

Da Pescara direzione Bologna cambio stazione di Falconara coincidenza per Roma fermata stazione di Jesi 

all’Hotel circa 3km 

Da Bologna direzione Pescara cambio stazione di Falconara coincidenza per Roma  

Fermata stazione di Jesi all’Hotel circa 3km 

Possibilità dalla stazione di Falconara di proseguire in pullman di linea direzione Jesi  

I pullman hanno una buona frequenza  con fermata presso l’Hotel                                                 

 Aereo  

Aeroporto di Ancona /Falconara 

L’aeroporto Ancona /Falconara dista circa 14 km dall’Hotel  

                                                    

 COSTI 
-   Pacchetto completo (4 giorni   4 notti ) in camera doppia compreso : escursioni  

    e biglietti di ingresso al palazzo ducali di urbino e alle grotte di frasaassi, pranzo a urbino presso il 

ristorante “la terrazza del duca” borgo medioevale, quota supplemento cena di gala, utilizzo piscina gratuita 

e della palestra  per congressisti e accompagnatori, 

servizi come da programma,                      € 380,00 

-  iscrizione al congresso                            € 15,00         ( solo per i soci UIF) 

-  supplemento camera singola                   € 25,00  

-  cena di gala                                             € 35,00 (per chi non usufruisce del pacchetto) 

-  riduzione bambini:  fino a 7 anni 100%  da 7 a 12   30% 

-  pranzi o cene ( esclusa cena di gala)  in hotel per gli ospiti che partecipano al  

   congresso, ma che non pernottano           € 20,00       

-  Sala azzurra per le riunioni  a disposizione gratuita per tutta la durata del congresso 

-  Auditorium a disposizione gratuitamente per l’assemblea e per le proiezioni 

   dopo le ore 21,00 per tutta la durata del congresso 

-  Sconto del 10% centro benessere per i congressisti e accompagnatori 

NOTA : Per le disdette effettuate entro il giorno 11/04/2016 l’acconto versato verrà interamente rimborsato. 

Se invece la disdetta sarà effettuata successivamente alla data del 11/04/2016 verrà trattenuta dal’Hotel 

soltanto una penale di 70 euro (settanta euro) pari all’importo per un giorno e una notte. 


