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Si rinnova l'appuntamento natalizio di FazerItalia, quello in cui la maggior parte lascia la moto in garage e partecipa in compagnia della famiglia: il FazerItalia, ovvero l'evento culturale vissuto come sempre con la gogliardia che ci distringue.
Il 2013 potrebbe essere l'anno soprannominato "del ritorno sul luogo del delitto", infatti come successo con Norcia per il FazerNazionale si torna a Roma. La città eterna ci offrirà. Non sarà sicuramente difficile visitare luoghi non visti nell'evento passato o comunque viverli in modo diverso, scoprendo anche qualcosa di nuovo. Per farlo al meglio non saremo soli, perché per la visita più importante e lunga del sabato saremo coadiuvati da guide esperte dell'associazione Roma Sparita .
La base logistica dell'evento sarà la struttura del Idea Hotel Plus Roma Z3 , che unisce un'ampia disponibilità di posti letto ad una posizione ottima (vicino alla Stazione Tiburtina e la Metro B, con possibilità di raggiungere semplicemente la Metro B)

Qualcosa su Roma
Roma è la capitale della Repubblica Italiana, nonché capoluogo della provincia di Roma e della regione Lazio; in virtù del suo status di capitale, amministrativamente è un comune speciale. Per antonomasia, è definita l'Urbe e Città eterna. 
Con 2 643 591 abitanti è il comune più popoloso d'Italia, mentre con 1.285 km² è il comune più esteso d'Italia e tra le maggiori capitali europee per ampiezza del territorio.

  
        Fondata secondo la tradizione il 21 aprile 753 a.C., nel corso dei suoi tre millenni di storia
è stata la prima grande metropoli dell'umanità, cuore di una delle più importanti civiltà antiche,
che influenzò la società, la cultura, la lingua, la letteratura, l'arte, l'architettura, la filosofia, la
religione, il diritto e i costumi dei secoli successivi. Luogo di origine della lingua latina, fu
capitale dell'Impero romano, che estendeva il suo dominio su tutto il bacino del Mediterraneo e
gran parte dell'Europa, dello Stato Pontificio, sottoposto al potere temporale dei papi, e del
Regno d'Italia (dal 1871).
Nel mondo artistico occidentale vanta una situazione di eminenza che si sviluppa quasi

 1 / 14

http://www.romasparita.eu/
http://www.ideahotel.it/web/guest/idea-hotel-roma-z3


FazerNatale - 13/15 Dicembre 2013 a Roma

ininterrottamente dal 200 a.C. al 1700 avanzato. Il suo centro storico delimitato dal perimetro
delle mura aureliane, sovrapposizione di testimonianze di quasi tre millenni, è espressione del
patrimonio storico, artistico e culturale del mondo occidentale europeo[8] e, nel 1980, insieme
alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e la basilica di San Paolo fuori le mura,
è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.
Roma, cuore della cristianità cattolica, è l'unica città al mondo a ospitare al proprio interno un
intero Stato, l'enclave della Città del Vaticano: per tale motivo è spesso definita capitale di due
Stati.  Continua su Wikipedia

&nbsp;   Alcune foto di Roma          
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              Maggiori informazioni visitando  http://www.comune.roma.ithttp://www.turismoroma.ithttp://www.museiincomuneroma.ithttp://archeoroma.beniculturali.it    La discussione sul FazerForum     Se qualche azienda volesse sponsorizzare l'evento può scrivere a  convenzioni.club@fazeritalia.it      COSTO DI ISCRIZIONEDa pagare in contanti in loco al momento della registrazione obbligatoriaQuota a persona che comprende il gadget ricordo dell'evento.10€ per gli iscritti al Club FazerItalia (con quota saldata)15€ per i non iscritti al Club FazerItalia    PERNOTTO E COLAZIONE presso Idea Hotel Plus Roma Z3Acconto alla prenotazione tramite bonifico bancario o con carta di credito.Saldo dalla sera prima della partenza presso la reception  La struttura alberghiera ci riserva un prezzo speciale con data du scadenza e verràcomunicato via email solo dopo l'iscrizione all'evento con la mail di conferma, insieme alle indicazioni per la prenotazione. Successivamente il prezzo è quello indicato dalloro sito, dove sarà possibile effettuare la prenotazione diretta con prezzo promozionale web.Nella stessa mail sono segnalatia anche degli alberghi alternativi se le stanze risultassero nondisponibili.  Restano comunque disponibili i seguenti contatti, ricordando che chiamate per prenotare perl'evento di FazerItaliaTel. 06/94362800 Ufficio Prenotazioni (dalle 8.00 alle 20.00)E-mail booking.roma@ideahotel.it    PASTIDa pagare in contanti in loco al momento della registrazione obbligatoria.Non verranno restituiti in caso di successivi ripensamenti.  CENA DEL VENERDÍ € 23Trattoria Vecchia RomaVia Ferruccio 12b/c, Romahttp://www.trattoriavecchiaroma.it/Bruschetta, supplì e fiore di zucca con alicePrimi su vassoio: bucatini all'amatriciana flambè, spaghetti alla parmigiana flambè e spaghetticacio e pepeAcqua, vino e dolce  Menù bimbi € 12Primo o Cotoletta alla milanese con patate    PRANZO DEL SABATO € 24Dakota caffèVia del Seminario 111/112, Romahttps://www.facebook.com/pages/Dakota-caff%C3%A8-Roma/173821459309119Trittico di bruschettineLasagna alla bolognese (alla vegetariana su richiesta anticipata) Coscia di pollo con patate fornoVino (bottiglia ogni 4 persone) o birra bottiglia peroncini o bibita analcolicaAcquaCaffè    CENA DEL SABATO € 34Ristorante La PampaVia Collatina Vecchia 127, Romahttp://www.ristorantelapampa.it/  Antipasto misto della pampa, formaggi misti con pera e miele ed etcOrecchiette pampero con salsiccia e zafferanoGrigliata mista di carnePatate arrosto e insalataAcqua minerale / Coca Cola / Vino della casaCaffèLimoncello  Menù bimbi € 12Pasta rossaHamburger e patatine    PRANZO DEL DOMENICARistorante Riccio di MareVia delle Orchidee 72, RomaAppiamo optato per una soluzione "low cost" e ognuno decide se mangiare secondo un deimenù fissi proposti (si veda immagine sotto riportata)Ognuno pagherà li conto come fosse una classica cena fra amici a differenza del solito

    Ingresso per i pasti sala non consentito senza il bracciale o ricevuta, che viene dato all'atto dellaregistrazione e pagamento delle quoteI menù potrebbe subire variazioni, ma cercheremo di aggionare prontamente.    VISITEDa pagare in contanti in loco al momento della registrazione obbligatoria.Non verranno restituiti in caso di successivi ripensamenti.  VISITA DEL SABATO € 25 costo massimoComprensiva di biglietto per visita al Colosseo con ingresso in gruppo con orario prenotato eForo Romano, nonché guide dell'associazione Roma SparitaSINGOLE SPESEGuide con auricolare e spesa per blocco turni visite: € 11,50 (i bambini non pagano e potrebbesubire una variazione in funzione dei partecipanti)Biglietto Colosseo, Foro Romano e Museo Palatino:        -  Intero € 12,00      -  Ridotto €7,50 per i cittadini della Unione Europea tra i 18 e i 24 anni e per i docenti dellaUnione Europea       -  Gratuito per visitatori minori di anni 18 e i cittadini dell’Unione europea di età superiore a65 anni       -  Costo di prevendita di € 1,5 dovuto da tutte le categorie di partecipanti        VISITA DELLA DOMENICA € 0Si visiteranno luoghi con ingressso grauito e senza la guida.    BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICODa pagare in contanti in loco al momento della registrazione obbligatoria.Non verranno restituiti in caso di successivi ripensamenti.  4 BIT per corsa semplice valido per 100min a € 1,50/cad.0 BIG per intera giornata a € 6,00/cad.TOTALE € 6,00  Per maggiori informazioni fazernatale@fazeritalia.it  o lasciate un messaggio insegreteria allo 0699291463L'iscrizione è obbligatoria per partecipare.            

  Idea Hotel Plus Roma Z3Via Amos Zanibelli snc00155 RomaSito        Da un'idea tutta italiana, nasce il nuovo progetto: idea Hotel , l'ospitalità Made in Italy.Nasce un gruppo di imprenditori già protagonisti di operazioni di grande successo nell'area deltravel leisure. Con il progetto "idea Hotel" decidono di concentrare i propri investimenti nelsettore alberghiero per proporre un'idea nuova di ospitalità, strettamente correlata al concetto diMade in Italy come fattore qualificante del nostro modo di "fare ospitalità". I loro hotel offrono elevati livelli di servizio con un eccellente rapporto qualità/prezzo e sicaratterizzano per la loro poliedricità, essendo strutturati sia per ospitare coloro che viaggianoper lavoro sia coloro che viaggiano per svago o per interesse personale          
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        L’Idea Hotel Roma Z3 è un hotel di design, recentemente aperto nella zona est di Roma a pocadistanza dall’autostrada A24 Roma L’Aquila e dal raccordo anulare e a poca distanza dallafermata del metro Rebibbia; inoltre è dotato di un ampio parcheggio esterno e di un garagesotterraneo custodito.L’Idea Hotel Roma Z3 offre 260 camere fra cui 20 camere executive per gli ospiti più esigenti e4 suites in grado di ospitare famiglie con bambini. Tutte le camere sono dotate di ariacondizionata, bagno privato con doccia o vasca, telefono diretto, tavolo di lavoro, televisore aschermo piatto con canali satellitari e SKY Gold TV.La nostra accoglienza prosegue nella sala colazioni dove il buffet ricco di prelibatezze comedolci fatti in casa, biscotti, macedonia, yogurt, salumi, formaggi, uova… prodotti dietetici,energetici e vegetariani, vi attenderanno per farvi iniziare la Vostra giornata carichi di energia.L’Idea Hotel Roma Z3 dispone di un moderno centro congressi composto da 4 sale meetingmodulabili dotate di luce naturale e delle più moderne attrezzature per eventi, congressi eriunioni. La sala maggiore è in grado di ospitare fino a 270 persone.Il Ristorante Koiné dell’Idea Hotel Roma Z3 offre i migliori piatti della cucina tradizionale romanae italiana. Il Ristorante è aperto a pranzo, dalle ore 12:30 alle ore 14:15, e a cena dalle ore19:30 alle ore 22e30. Ideale per organizzare colazioni di lavoro, cocktails ed eventi in unambiente moderno e luminoso.  Dettagli camere:L’Idea Hotel Roma Z3 dispone di camere arredate in stile design contemporaneo. Tutte lecamere sono dotate di aria condizionata, bagno privato con doccia o vasca, scrivania concollegamento internet, televisore con schermo piatto, canali TV satellitari con SKY Gold TV. Iletti sono dotati di comodi materassi e di piumino anallergico e 2 cuscini.Per le famiglie sono disponibili camere con divano letto o suite costituite da una camera doppiae un ambiente separato dove possono dormire fino a due bambini.L'hotel è dotato di 15 camere per persone diversamente abili.  Il secondo piano è interamentededicato ai fumatori.  Per maggiori informazioni fazernatale@fazeritalia.it  o lasciate un messaggio insegreteria allo 0699291463L'iscrizione è obblilgatoria per partecipare.    CENA DEL VENERDÍTrattoria Vecchia Roma Via Ferruccio 12, Romahttp://www.trattoriavecchiaroma.itDal 1916 la Trattoria Vecchia Roma è considerata un punto di riferimento nel cuore di Roma.Vecchia Roma sorge sul colle dell' Esquilino in una delle zone culturali più antiche dellacapitale. Infatti è altamente consigliata oltre che per le specialità culinarie della cucinacasareccia Romana, anche per la posizione strategica che occupa. La Trattoria Vecchia Romasi trova in prossimità delle fermate “metro A” Vittorio Emanuele, Termini e San Giovanni, quindisono facilmente raggiungibili la maggior parte delle attrazioni turistiche della città di Roma.Fra le loro specialità da non perdere due primi che li rendono famosi anche fuori dall'Italia:bucatini all'amatriciana flambè e spaghetti alla parmigiana flambèA questo si aggiunge che il locale è presente nella "guida ristoranti" dal Presidente di FazerItaliacon ben 5 stelle, essendo un cliente affezionato da oltre 20 anni.Dicono di solo su TripadvisorVincitore dei premi Travellers'Choice™ 2012              
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            PRANZO DEL SABATODakota caffèVia del Seminario 111/112, Romahttps://www.facebook.com/pages/Dakota-caff%C3%A8-Roma/173821459309119  Un locale che non solo offre menu' convenenti e birre internazionali, ma anche un ampio outletdi capi firmati circondato da enormi librerie di libri vecchi, dischi in vinile, strumenti musicali,bandiere nautiche internazionali e molto altro, offrendo la possibilita' di rilassarsi e allo stessotempo lavorare con una rete wifi gratuita fornita dalla provincia di Roma, dotato di ampio spazioove cultura creatività ma sopratutto mostre di artisti emergenti, si incontrano in un solo locale....al Dakota Caffè        
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          CENA DEL SABATORistorante La PampaVia Collatina Vecchia 127, Romahttp://www.ristorantelapampa.it/  A ridosso della via Collatina, sorge uno splendido casale ottocentesco trasformato oggi, dopoun lungo ed accurato lavoro di ristrutturazione, in un luogo caldo, accogliente e di ampio respiro.Nasce così La Pampa, ristorante specializzato in piatti a base di carni da tutto il mondo,finemente preparati da chef di prima grandezza. Il menu propone, tra l’altro, primi sofisticati,contorni elaborati e dolci deliziosi.  A La Pampa puoi gustare le migliori carni importate da tutto il mondo: nazionale, danese,argentina, la famosa Black Angus e la famigerata Wagyu beef. Per tutte le carni garantiamo iltop: siamo in diretto contatto con i migliori allevamenti del mondo, dove i bovini pascolanoliberamente e vengono nutriti con alimenti altamente controllati. Questo, insieme alla perfettafrollatura, ci regala bistecche indimenticabili dal sapore e dalla tenerezza memorabile.        
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          Pagina FacebookDicono di solo su TripadvisorTipico ristorante romano, arredato ancora stile anni '80 e ne conserva quindi ancora il gusto. Lacucina principale è a base di pesce. All'esterno un ampio spazio per potere mangiare all'apertonei mesi meno freddi.  Per maggiori informazioni fazernatale@fazeritalia.it  o lasciate un messaggio insegreteria allo 0699291463L'iscrizione è obbligatoria per partecipare.    ISCRIZIONE AL RADUNOLe iscrizioni si chiuderanno il 06/12/2013 alle ore 15:00, per via della prenotazione dellavisita di gruppo al Colosesso  Per iscriversi bisogna compilare il modulo sotto riportato o inviare un fax con gli stessi dati allo0683391463 con oggetto "FazerNatale 2013".Se il modulo di iscrizione è stato registrato correttamente, visualizzerete la scritta "Grazie peresserti iscritto !!!". Nel caso non riceviate comunque la mail di conferma, non fate una nuova registrazione escrivete a fazernatale@fazeritalia.itper chiedere una verifica.Insieme alla mail di conferma riceverte le tariffe dell'albergo a noi riservate fino il 22/07/2013(prorogata) e le indicazioni per prenotare.CAPARRA* DI € 50 DA INVIARE DOPO L'ISCRIZIONE A MEZZO MODULOVersare a Club FazerItalia con i seguenti metodi di pagamentoBollettino su CC POSTALE: 71028963Bonifico su CC con IBAN: IT09Y0760103200000071028963Versamento su CONTO PAYPAL: club@fazeritalia.it (Se inviate come "acquisto di beni/servizi"aggiungere € 2,05 per ogni quota e nulla come "invio a familiari e amici" essendo il costo ,nelcaso sia dovuto, già a vostro carico)Successivamente, comunicare l'avvenuto pagamento indicando la modalità e nel caso inviandola scansione della ricevuta a fazernatale@fazeritalia.itLa caparrà verrà restiutita solo per disdette entro il 31/10/2013 e verrà trattenuto il relativo costodell'operazione.*Da non confondere con l'eventuale caparra per l'albergo, in quanto questo viene gestitodirettamente dal partecipante.Nel caso dobbiate comunicare variazioni, queste vanno inviate quanto prima via e-mail o fax.Il modulo va compilato per ogni persona, mentre l'eventuale numero di bambini vainserito usando le note.  Inserire la presenza al pranzo di domenica solo se sicuri. Questo ci serve per permettere digestire al meglio l'organizzazione dell'evento ed evitare di prenotare più pasti del dovuto con ilrischio di doverli pagare.  {chronocontact}fazernatale2013{/chronocontact}    Per maggiori informazioni fazernatale@fazeritalia.it  o lasciate un messaggio insegreteria allo 0699291463L'iscrizione è obbligatoria per partecipare.    PROGRAMMA RADUNOTutti le attività e gli incontri si svolgeranno nell'albergo principale  VENERDÍ18:00 apertura registrazioni20:00 cena presso la Trattoria Vecchia Roma in Via Ferruccio 12b/c (spostamento in auto) [braccialetto rosso]  SABATO08:00 apertura registrazioni08:30 partenza dall'albergo (spostamento con i mezzi pubblici)            Autobus 451 (Viale Palmiro Togliatti dir. Ponte Mammolo) – Metro B (Dir. Laurentina) –Colosseo10:00 inizio visita a piedi insieme a una guida dell'Associazione Roma Sparita13:00 pranzo presso Dakota caffè in Via del Seminario 111/112 (Zona Pantheon) [braccialettogiallo]14:30 ripartenza della visita con una speciale pausa caffè18:00 fine visita a Piazza Farnese            ritorno in albergo (spostamento con i mezzi pubblici)            Autobus 64 (C.so Vittorio Emanuele II dir. Termini) – Tram 14 (Termini dir. Togliatti) –Prenestina/Valente20:30 cena presso il ristorante La Pampa in Via Collatina Vecchia 127           (spostamento a piedi per 1km) [braccialetto arancione]  DOMENICA08:30 apertura registrazioni08:45 partenza dall'albergo (spostamento con i mezzi pubblici)           Tram 14 (Prenestina/Valente dir. Termini) – 170 (Termini dir. Agricoltura) – Petroselli10:00 inizio visita a piedi12:00 fine visita al Circo Massimo           ritorno in albergo (spostamento con i mezzi pubblici)           Metro B (Circo Massimo dir. Rebibbia) – Autobus 451 (Ponte Mammolo dir. Subagusta) –Togliatti/Scuola13:00 pranzo presso il Ristorante Riccio di Mare in Via delle Orchidee 72 con pagamento algestore           (spostamento in auto) [braccialetto arancione]           saluti  Il programma potrebbe subire variazioniPer aiutarci a gestire al meglio l'evento dovete rispettare gli orari. Grazie    Per maggiori informazioni fazernatale@fazeritalia.it  o lasciate un messaggio insegreteria allo 0699291463L'iscrizione è obbligatoria per partecipare.
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