RIUNIONE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI COMPETENTI IN
MATERIA DI DIRITTI FONDAMENTALI
Roma, 13-14 ottobre 2014
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DELLA
RIUNIONE

CAMERA DEI DEPUTATI

ISCRIZIONE

Il modulo di iscrizione, allegato alla presente mail, dovrà essere
compilato e trasmesso all’indirizzo e-mail semestre2014@camera.it.

Palazzo Montecitorio

I partecipanti riceveranno il proprio badge, gli inviti agli eventi e le
informazioni utili lunedì 13 ottobre tra le ore 9.00 e le ore 12.30 presso
gli alberghi selezionati. Le delegazioni che arriveranno oltre tale orario
potranno registrarsi presso la sede della riunione.
TIPOLOGIA E
COLORE DEI BADGE

DIPLOMATICI

.......................................................... ROSSO

PARLAMENTARI ............................................................ BLU
STAFF .......................................................................VERDE
INTERPRETI ................................................. ARANCIONE
STAMPA .................................................................. GIALLO
OSPITI ....................................................................... VIOLA
RELATORI ..............................................................BIANCO

INTERPRETARIATO

L'interpretazione simultanea sarà fornita in inglese, francese e italiano.
Coloro che fossero accompagnati da propri interpreti potranno usufruire
di una cabina di interpretazione a carico della Camera dei deputati
facendone espressa indicazione nel modulo di registrazione quanto
prima.

DOCUMENTI

Il Programma aggiornato della riunione diritti fondamentali, gli altri
documenti di lavoro e le informazioni aggiornate saranno disponibili in
italiano, inglese e francese sul sito http://ue2014.parlamento.it/.
Al termine dei lavori, i documenti saranno pubblicati sul sito
http://ue2014.parlamento.it/.

INTERVENTI

I partecipanti che intendono prendere la parola durante i lavori devono
compilare gli appositi moduli di iscrizione. I moduli saranno distribuiti
al momento della registrazione unitamente agli altri documenti della
riunione.

SERVIZI

In prossimità della sala della riunione, saranno messi a disposizione
computer dotati di accesso a Internet, stampanti e fotocopiatrici. Sarà
inoltre disponibile la connessione Wi-Fi (user: guest_cdd; password:
wepc2012)

DRESS CODE

All’interno dei palazzi della Camera dei deputati è d’obbligo per gli
uomini indossare la giacca.

ALBERGHI

NH GIUSTINIANO
Via Virgilio, 1E/F/G – 00193 Roma
tel.: +39 06 68281601
www.nh-hotels.it
LEONARDO DA VINCI
Via dei Gracchi, 324 – 00192 Roma
tel.: +39 06 328481
www.nh-hotels.it/NH-LeonardoDaVinci
GRAND HOTEL PLAZA
Via del Corso, 126 – 00186 Roma
tel.: +39 06 67495 / +39 06 69921111
www.grandhotelplaza.com

VOI HOTEL CICERONE
Via Cicerone, 55/c - 00193 Roma
tel.: +39 06 35761
www.voihotels.com/it/cicerone
COLONNA PALACE HOTEL
Piazza Montecitorio, 12 – 00186 Roma
tel.: +39 06 675191
www.itihotels.it
HOTEL BERNINI BRISTOL
Piazza Barberini, 23 – 00186 Roma
tel.: +39 06 488931
www.berninibristol.com
HOTEL FORUM
Via Tor de’ Conti, 25-30 – 00184 Roma
tel.: +39 06 6792446
www.hotelforum.com
HOTEL MERCURE ROMA CENTRO COLOSSEO
Via Labicana, 144 – 00184 Roma
tel.: +39 06 770021
www.accorhotels.com
I partecipanti potranno scegliere di alloggiare presso uno degli alberghi
selezionati, fino ad esaurimento delle stanze. Le prenotazioni devono
essere effettuate mediante l’apposito (modulo scaricabile dal sito
http://ue2014.parlamento.it/) da inviare direttamente all’hotel entro le
date indicate.
Si raccomanda di procedere al più presto alle prenotazioni.

TRASPORTI

Sarà assicurato un servizio di navette tra gli alberghi selezionati che non
si trovino nelle immediate vicinanze della Camera dei deputati e i luoghi
in cui si svolgeranno i lavori.
Per i collegamenti con 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 euro), il taxi (48 euro) e autobus (Cotral, Sit Bus, T.A.M. Srl,
Terravision, Atral Schiaffini, tariffe a partire da 4 euro).
Per i collegamenti con l'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino si può
utilizzare il taxi (30 euro) ovvero l’autobus.

WEB TV

I lavori della riunione sono pubblici e aperti alla stampa. La riunione
sarà trasmessa in diretta dal canale satellitare e in streaming dalla web tv
della Camera dei deputati.

ASSISTENZA MEDICA

All'interno della Camera dei deputati si trova un ambulatorio per
l'assistenza medica.

BANCA

Si trova al piano Aula di Palazzo Montecitorio.
Orario di apertura: LUN-VEN 8.50-13.00; 15.25-17.45.
Sono presenti sportelli BANCOMAT sullo stesso piano.

AGENZIA VIAGGI

Si trova al piano Aula di Palazzo Montecitorio.
Orario di apertura: LUN-VEN 9.00-18.00.

INFORMAZIONI E
ACCOGLIENZA

UFFICIO RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA (Camera dei deputati)
tel.: +39 06 6760.2145/2146
fax: +39 06 6794.083
e-mail: semestre2014@camera.it

CONTATTI

UFFICI RAPPORTI CON L’UE

CAMERA DEI DEPUTATI
UFFICIO RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA
tel.: +39 06 6760.2145/2146
e-mail: ue2014@parlamento.it
SENATO DELLA REPUBBLICA
UFFICIO DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
tel.: +39 06 6706.2465
e-mail: ue2014@parlamento.it

