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PARTECIPANTE 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
nome  
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
cognome  
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
organizzazione / ente 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
via e numero civico 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   |___|___|___|___|___|  |___|___| 
comune         cap   prov. 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
posta elettronica 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|          |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
telefono ufficio              telefono cellulare 
 
venerdì 3 maggio 
15:30 – Assemblea Federalberghi (Grand Hotel Quisisana)  partecipa r SI r NO 
20:30 – cena tipica (Ristorante Villa Verde)    partecipa r SI r NO 
 
sabato 4 maggio  
10:30 – convegno (Grand Hotel Quisisana)    partecipa r SI r NO 
13:30 – lunch (Grand Hotel Quisisana)    partecipa r SI r NO 
15:00 – Assemblea CNGA (Grand Hotel Quisisana)   partecipa r SI r NO 
 
15:30 – giro dell’isola in battello     partecipa r SI r NO 
20:30 – cena di Gala (Grand Hotel Quisisana)   partecipa r SI r NO 
 
domenica 5 maggio  
giornata libera  
 
 

ACCOMPAGNATORE 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
nome  
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
cognome 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
telefono cellulare 
 
venerdi 3 maggio 
15:30 – Assemblea Federalberghi (Grand Hotel Quisisana)  partecipa r SI r NO 
15:30 – visita guidata di Capri     partecipa r SI r NO 
20:30 – cena tipica (Ristorante Villa Verde)    partecipa r SI r NO 
 
sabato 4 maggio  
10:30 – convegno (Grand Hotel Quisisana)    partecipa r SI r NO 
13:30 – lunch (Grand Hotel Quisisana)    partecipa r SI r NO 
15:00 – Assemblea CNGA (Grand Hotel Quisisana)   partecipa r SI r NO 
 
15:30 – giro dell’isola in battello     partecipa r SI r NO 
20:30 – cena di Gala (Grand Hotel Quisisana)   partecipa r SI r NO 
 
domenica 5 maggio 
giornata libera 
 
 
n. b. compilare e inviare anche le pagine seguenti 
  

_______________________ 
(timbro e firma) 

la scheda di partecipazione va inviata entro il 31 marzo a: assemblea@federalberghi.it  
 

allegare copia del bonifico 



 

69a ASSEMBLEA FEDERALBERGHI 
Capri 

3-5 maggio 2019 
pagina 2 di 4  

 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione all’assemblea è di euro 300,00 per persona (iva inclusa). 

La quota comprende: la cena tipica del 3 maggio, il lunch del 4 maggio, la cena di gala del 4 
maggio, i coffee break, la documentazione congressuale, la partecipazione alla regata, la visita 
guidata (riservata ai soli accompagnatori) e il giro dell’isola in battello. Il prezzo è riferito alle 
prenotazioni che perverranno entro il 31 marzo 2019. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’importo deve essere versato mediante bonifico bancario a FAIAT SERVICE srl, via Toscana, 1 
- Roma - IBAN: IT 72 V 03069 05036 061418225111, Intesa Sanpaolo. 
 

DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
ragione sociale 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
via e numero civico 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   |___|___|___|___|___|  |___|___| 
comune         cap   prov. 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
partita iva      codice fiscale 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
indirizzo pec (per l’invio della fattura elettronica) 
 
|___|___|___|___|___|___|___| 
codice univoco (per l’invio della fattura elettronica) 
 
 

 

COME PRENOTARE L’ALBERGO 
 

La prenotazione dell’albergo si effettua online, sul sito www.assemblea.italyhotels.it 
accedendo con il codice convenzione 2019CAPRI (tutto in maiuscolo). 

 
E’ disponibile un limitato numero di camere, in alberghi a 4 e 5 stelle, 

con tariffe comprese tra euro 200,00 ed euro 440,00 per notte. 
 

Si consiglia di prenotare al più presto. 
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visita guidata 
 
Venerdì pomeriggio si svolgerà una visita 
guidata di Capri, riservata agli 
accompagnatori. 
 
 
 
  

 
gita in battello 
 
Sabato pomeriggio si svolgerà il giro dell’isola 
in battello. 
 

 
 
regata velica 
 
A partire da sabato pomeriggio si svolgeranno 
alcune regate veliche, organizzate con la 
collaborazione di Sailing Challenge e di alcuni 
partners.  
 
Perché partecipare alla regata? 
- è un’esperienza unica e divertente 
- è sicura, uno skipper professionista su ogni 

barca ti condurrà e supporterà in ogni 
momento dell’esperienza 

- migliori le relazioni con i tuoi colleghi 
albergatori 

- il mare di Capri e gli scenari sono 
straordinari 

- puoi organizzare il tuo team velico fino a 7 
persone 

 
 

 

 

indicare la sessione di regata preferita: 
 

PARTECIPANTE 

r sessione I (sabato pomeriggio) 
r sessione II (domenica mattina) 
r sessione III (domenica pomeriggio) 

ACCOMPAGNATORE 

r sessione I (sabato pomeriggio) 
r sessione II (domenica mattina) 
r sessione III (domenica pomeriggio) 

  
Le iscrizioni (max una sessione per persona) devono pervenire entro il 31 marzo, 
unitamente alla scheda di iscrizione. I posti in regata sono limitati e saranno assegnati 
tenendo conto dell’ordine cronologico di iscrizione.  
L’ultima sessione, in programma nel pomeriggio di domenica, si concluderà entro le 
ore 17:00. 

 
la visita guidata, la gita in battello e la regata 

sono incluse nella quota di partecipazione 
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se arrivate in treno 

Il Molo Beverello dista circa 2 Km dalla 
stazione Centrale di Napoli. 

Il posteggio dei taxi è all'uscita dalla 
stazione ferroviaria, lato biglietteria. 

Per raggiungere il molo Beverello con i 
mezzi pubblici è altresì possibile 
utilizzare l’autobus (prendere la linea 
151 e scendere a piazza Municipio) o la 
metropolitana (prendere la linea 1 in 
direzione Piscinola e scendere a piazza 
Municipio). 

Da piazzale Angioino (nei pressi di 
piazza Municipio e di molo Beverello) è 
operativo un servizio/navetta per il molo 
Calata Porta di Massa. 

 

se arrivate in aereo 

L'aeroporto di Napoli Capodichino dista 
pochi chilometri dalla città.  

I taxi sono all'uscita del terminal. 

Per raggiungere il molo Beverello e il 
molo Calata Porta di Massa con i mezzi 
pubblici è possibile utilizzare la linea 
ALIBUS. 

 

se arrivate in auto 

Nel periodo di maggior afflusso turistico 
l'isola non vuole offrire ai suoi ospiti aria 
inquinata come nelle città: il piccolo 
disagio è compensato da una miglior 
qualità del soggiorno. 

Da marzo fino alla fine di ottobre, le auto 
private dei non residenti non possono 
sbarcare a Capri. 

Chi arriva in auto, deve pertanto 
parcheggiare a Napoli. 

 

parcheggi e garage a Napoli 

Garage Ferraris 
via Bruno Stefano, 20/21 Napoli 
tel. 08119577291 – 3920934830 

Garage Turistico 
via Alcide De Gasperi, 14 
(nei pressi del Molo Beverello) 
tel. 081 5525442 

Supergarage 
via Shelley, 11 
(nei pressi di Piazza Municipio) 
tel. 081 5513104 

Parcheggio Buono 
(all'interno del Molo Beverello) 
tel. 335 499658 

Parcheggio La Rondine S.r.l. 
piazzale Immacolatella Nuova 
tel. 081 5524999 

Parcheggio Med 
viale Giochi del Mediterraneo, 100 
(transfer per il porto) 
tel. 081 7623553 

New Parking sas 
uscita Tangenziale Corso Malta 
tel. 081 2311731 

 

bagagli 

All’arrivo al molo di Capri, è possibile 
consegnare il bagaglio e farlo recapitare 
in albergo. Per richiedere il servizio, si 
consiglia di contattare la struttura 
alberghiera prima di partire da Napoli. 

Il costo varia da 12 a 15 euro a tratta a 
bagaglio, indipendentemente dalla 
dimensione. 

 

compagnie di navigazione 

CAREMAR 
Campania Regionale Marittima 
tel. +39 081 189 66690 

GESCAB-ALILAURO 
Gescab-Alilauro Gruson - Gescab-
Alicost 
Capri:   tel. +39 081 8370819 
Napoli: tel. +39 081 5513236 

GESCAB-N.L.G. 
Navigazione Libera del Golfo 
Capri:   tel. +39 081 8370819 
Napoli: tel. +39 081 5520763 

GESCAB-SNAV 
Capri:   tel. +39 081 8377577 
Napoli: tel. +39 081 4285555 

 

NB gli orari dei trasporti marittimi 
saranno aggiornati a fine marzo / inizio 
aprile. 


