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Programma  gennaio – marzo 2020 
 
Cara collega, caro collega,  
 
come nostra abitudine, ti inviamo il programma che la sezione di Roma di Raisenior realizzerà nei prossimi 
mesi per i soci ed i loro familiari.  
 
Raisenior contribuisce al buon esito delle manifestazioni con l’impegno dei suoi organizzatori e con il 
contributo economico necessario a ridurre il costo delle iniziative intervenendo sulle spese per le guide e, in 
alcuni casi, sul biglietto d’ingresso per i siti ed i luoghi archeologici, museali, artistici etc. 
 
Le prenotazioni possono essere effettuate mediante posta elettronica, telefonicamente o presso la 
Segreteria di Via Col Di Lana 8, dal lunedi al venerdi dalle ore 9.30 alle ore 12,30. 
 
L’accettazione avverrà in base alla data di prenotazione e al versamento dell’anticipo (dove previsto) o al 
pagamento dell’intera quota, in caso contrario la prenotazione decade.  
Gli ospiti saranno accettati solo in caso di disponibilità di posti. Al momento della prenotazione è, 
quindi, necessario specificare se l’accettazione dell’ospite è condizione essenziale per la partecipazione 
alla manifestazione da parte del socio. 
In caso di rinuncia si prega di avvisare la Segreteria . Ove non fosse possibile effettuare la sostituzione, 
sarà addebitata l’intera quota. 
 
Nel caso tu abbia un indirizzo di posta elettronica ti preghiamo di comunicarcelo. In tal modo sarai 
tempestivamente aggiornato sulle iniziative sociali.  
 

A seguito di lamentele di soci per spiacevoli episodi verificatisi in alcune manifestazioni precisiamo 

che: 

 iniziative personali non sono ammesse: l’organizzazione è in mano all’accompagnatore/ 

organizzatore che assume tutte le decisioni e responsabilità del caso.   

 per i viaggi in pullman si ricorda che il posto preso all’inizio della gita rimane tale per qualsiasi 

spostamento e fino alla fine del viaggio, salvo naturalmente casi di estrema necessita’. 

 
Rai  Senior – Sezione di Roma  
            Elisabetta Alvi 
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