RIUNIONE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI COMPETENTI
IN MATERIA DI AGRICOLTURA, SVILUPPO INDUSTRIALE E PMI
Roma, 26-27 ottobre 2014
INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DELLA RIUNIONE SENATO DELLA REPUBBLICA
Palazzo Madama, Roma
Centralino: tel.: +39 06 67061
ISCRIZIONE

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato e trasmesso
all’indirizzo e-mail semestre2014@senato.it entro il 10
settembre 2014, specificando in oggetto “Agriculture and
PMI”.
I partecipanti riceveranno il proprio badge, gli inviti agli
eventi e le informazioni utili domenica 26 ottobre tra le ore
15.00 e le ore 19.00 presso gli alberghi selezionati oppure
il giorno seguente presso la sede della riunione.

TIPOLOGIA E
COLORE DEI BADGE

DELEGATI ..................................................................ROSSO
STAFF DI DELEGAZIONE ..................................................BLU
SPEAKER...................................................................GRIGIO
OSSERVATORI................................................. ARANCIONE
OSPITI....................................................................CELESTE
INTERPRETI ....... ........................................................VERDE
STAMPA ...................................................................GIALLO
ORGANIZZAZIONE...................................................BIANCO

INTERPRETARIATO

L’interpretazione simultanea sarà fornita in inglese,
francese e italiano. Per le altre lingue, coloro che fossero
accompagnati da propri interpreti potranno usufruire di una
cabina di interpretazione a carico del Senato italiano,
facendone espressa indicazione nel modulo di
registrazione, entro il 10 settembre 2014.
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DOCUMENTI

Il Programma aggiornato della riunione, gli altri documenti
di lavoro e le informazioni aggiornate saranno disponibili
in
italiano,
inglese
e
francese
sul
sito
http://ue2014.parlamento.it/
I documenti aggiornati saranno distribuiti negli alberghi la
sera prima della riunione o l’indomani in Senato.
Al termine della riunione, i documenti saranno pubblicati
sul sito http://ue2014.parlamento.it/

RICHIESTA DI
INTERVENTI

I partecipanti che intendono prendere la parola durante i
lavori devono compilare gli appositi moduli di richiesta,
che verranno distribuiti unitamente agli altri documenti
della riunione. I moduli avranno colori diversi a seconda
degli argomenti in agenda.

UFFICIO DELLE
DELEGAZIONI

Presso l’Ufficio delle delegazioni, situato in prossimità
della sala della riunione, saranno messi a disposizione
computer dotati di accesso a Internet.

DRESS CODE

All’interno dei Palazzi del Senato è d’obbligo per gli
uomini indossare giacca e cravatta.

ARMI

È vietato introdurre armi all’interno del Senato.

ALBERGHI

GRAND HOTEL DE LA MINERVE
Piazza della Minerva, 69 – 00186 Roma
tel.: +39 06 695.201
GRAND HOTEL PLAZA
Via del Corso, 126 – 00186 Roma
tel.: +39 06 67495 / +39 06 699.211.11
HOTEL BERNINI BRISTOL
Piazza Barberini, 23 – 00187 Roma
tel.: +39 06 488.93.11
HOTEL ADRIANO
Piazza di Pallacorda, 2 – 00186 Roma
tel.: +39 06 688.024.51
Un numero limitato di stanze è stato prenotato dal Senato
della Repubblica. I partecipanti potranno scegliere di
alloggiare presso uno degli alberghi selezionati, fino ad
esaurimento delle stesse. Le prenotazioni devono essere
effettuate mediante l’apposito modulo da inviare
direttamente all’hotel.
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TRASPORTI

Saranno assicurati i trasferimenti dagli alberghi selezionati
(Grand Hotel de la Minerve, Grand Hotel Plaza, Hotel
Bernini Bristol e Hotel Adriano) ai luoghi in cui si
svolgeranno i lavori e gli eventi.
Per i collegamenti da e per l’aeroporto Leonardo da Vinci
di Fiumicino, è possibile utilizzare il treno veloce
(Leonardo Express, con partenze ogni 30 minuti dalla
stazione ferroviaria di Roma Termini o dall’aeroporto,
14,00 euro), il taxi (48,00 euro) e diverse linee di autobus
(Cotral, Sit Bus, T.A.M. Srl, Terravision, Atral Schiaffini,
tariffe a partire da 4,00 euro).
Da e per l’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino si può
utilizzare il taxi (30,00 euro) oppure le medesime linee di
autobus previste da e per l’aeroporto Leonardo da Vinci, al
medesimo prezzo.

WEB TV

La riunione sarà trasmessa in diretta dal canale satellitare e
dalla web tv del Senato della Repubblica.

ASSISTENZA MEDICA

All’interno del Senato si trova un ambulatorio per
l’assistenza medica.

TAXI

Operatori taxi:
tel. +39 06 3570, +39 06 4994, +39 06 88177,
+39 06 6645, +39 06 4157, +39 06 5551.

BANCA

Si trova al piano terra di Palazzo Madama.
Orario di apertura: LUN-VEN 8.45-13.30; 14.30-17.30.

UFFICIO POSTALE

Si trova al piano terra di Palazzo Madama.
Orario di apertura:
LUN-VEN 8.00-13.30; 14.30-19.00; SAB 8.00-12.00.

AGENZIA VIAGGI

Si trova al piano terra di Palazzo Madama.
Orario di apertura: LUN e VEN 9.00-18.30;
MAR-GIO 9.00-20.00; SAB 9.00-13.00.

FARMACIA

Piazza Madama, 9 - tel.: +39 06 688.037.60.
Orario di apertura: LUN-VEN 7.30-24.00;
SAB 8.30-24.00; DOM 12.00-23.00.
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CONTATTI

ACCOGLIENZA - UFFICIO DEL CERIMONIALE
(Senato della Repubblica)
tel.: +39 06 6706.3510/3511
fax: +39 06 6706.3506
e-mail: semestre2014@senato.it
UFFICIO DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
DELL’UNIONE EUROPEA
(Senato della Repubblica)
e-mail: ue2014@parlamento.it
Roberta D’ADDIO
tel.: +39 06 6706.2465/2027
roberta.daddio@senato.it
Valeria GIAMMUSSO
tel.: +39 06 6706.2465/3503
valeria.giammusso@senato.it
UFFICIO RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA
(Camera dei deputati)
tel.: +39 06 6760.2145/2146
e-mail: ue2014@parlamento.it
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