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Informativa n° 216 26.08.2013 

 

A tutti gli Associati 

 

Oggetto:  Pre-convocazione – Prenotazioni alberghiere 

  3° Congresso Nazionale Ordinario  MAGAP 

                                     

     

Cari Colleghi, 

desideriamo informarvi che il prossimo 24-25-26 ottobre si svolgerà il 3° Congresso Nazionale Ordi-

nario del MAGAP, presso il  

  

La località individuata è la splendida Sirmione, perla del Lago di Garda, adatta sia alle esigenze di 

svolgimento della nostra Assemblea Generale che allo svago di familiari che volessero accompagnare 

i Congressisti.  

Il Congresso, come da tradizione, vedrà la partecipazione della Compagnia, del Sindacato di riferi-

mento, ed un area formativa sull’evoluzione e sul futuro delle nostre Agenzie. 

I tempi ristretti a ns. disposizione non ci consentono di inviarvi subito il relativo programma; tuttavia 

vi invitiamo a prenotare con largo anticipo, e comunque non oltre il prossimo 10.09.2013, la vs. par-

tecipazione al 3° Congresso del MAGAP. 

L’apertura dei lavori congressuali – in modalità straordinaria e ordinaria –  è prevista per il 24 otto-

bre 2013 ore 11:00; proseguiranno fino alle ore 14:00 di sabato 26 ottobre.  

In attesa di potervi inviare il programma completo dei lavori, esigenze di carattere organizzativo ci 

impongono di impegnare le strutture congressuali e le camere degli alberghi. 

Per confermare l’evento necessitiamo provvediate, da subito, a comunicare on-line la vs. partecipa-

zione, provvedendo all’atto della prenotazione al bonifico per la combinazione prescelta. 

Precisiamo che abbiamo dovuto impegnare più alberghi che ci hanno dato disponibilità di un numero va-

riabile di camere. Pertanto al momento della prenotazione potrai visualizzare la disponibilità delle 

camere. Questi alberghi si trovano nel raggio di 5-700 metri dalla Sede Congressuale, raggiungibile con 

una piacevole passeggiata  attraverso il borgo storico. 

Prima prenotate, più opzioni di scelta sono possibili. 

 

 Procedura per prenotare alberghi e pasti esclusivamente on-line : 

1) collegarsi al seguente link : http://congressi.magap.net/ ; 

2) inserendo il Codice Agenzia, viene inviata una mail su Zimbra. Aprendo il messaggio e cliccando 

dove indicato, si apre la scheda di prenotazione dove si possono esprimere le scelte; 

3) effettuare bonifico con il n° causale, stampare e inviare voucher e bonifico o  via fax 02.47951489, o 

via mail  eventi.magap@gmail.com : evitare doppio invio. 

Con i più cari saluti. 

                 IL  PRESIDENTE 

 

Centro  Congress i  PalaCreberg  S i rmione  
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INFORMAZIONI DI SERVIZIO 
 

Per chi viaggia in TRENO :  

A. linea Milano-Venezia, con arrivo alla Stazione Desenzano del Garda/Sirmione alle ore 9:52, 10:06, 12:36, 

12:52 e 13:36 

B. linea Bologna-Venezia (cambio a Verona Porta Nuova), con arrivo alla Stazione Desenzano del Gar-

da/Sirmione alle ore 10:21, 12:21 e 12:51 

La Stazione Desenzano del Garda/Sirmione dista circa 9 km dal centro città. Esiste un servizio urbano di bus 

che parte dalla stazione a 05 di ogni ora (es. 8:05, 9:05, 10:05, etc.). Tempo di percorrenza circa 20 minuti. 
 

Per chi viaggia in AEREO : 

Consigliamo l’aeroporto di Verona (Valerio Catullo - 34 Km).  

Previsti servizi-navetta da e per l’Aeroporto, a cura del MAGAP.  Comunicheremo gli orari delle navette. 
 

LE CENE si svolgeranno in ottimi ristoranti di prestigio, rinomati per la cura del servizio e della gastronomia.  

La cena del 24 viene offerta dal MAGAP : è un occasione conviviale a cui non possiamo rinunciare in questo 

periodo in cui è necessario che troviamo tutti insieme la migliore coesione e la più profonda condivisione del-

le linee guida del ns. futuro.  

La cena di gala del 25 viene offerta dalla Compagnia, e questo fa onore sia al suo Management che al MAGAP. 

Gli spostamenti dal Centro Congressi ai Ristoranti verranno organizzati dal MAGAP con dei pullman noleggiati 

per l’occasione. 

ATTENZIONE : è necessario che nella scheda di prenotazione vengano comunque indicati i nominativi dei par-

tecipanti alle cene, oltre ad indicare i partecipanti al pranzo del 25, a carico, questo, di ogni Associato, 
 

BONIFICO : se entro 1 giorno lavorativo non verrà effettuato bonifico, riterremo nulla la prenotazione. Per 

prenotarsi nuovamente, collegarsi di nuovo al link http://congressi.magap.net/  e ripetere l’operazione. 

 

 

Bisogna far nascere la rivoluzione dall’interno di ciascuno di noi. Martin Luther  King 1963 


