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QUOTE di PARTECIPAZIONE 

  entro il 31 gennaio 2022  dopo il 31 gennaio 2022 

Categoria 
 Pacchetto A 

1 notte 
Pacchetto B 

2 notti 
 Pacchetto A 

1 notte 
Pacchetto B 

2 notti 

Socio Rotary e Rotaract  
(30 anni e oltre) 

 
310,00 480,00 

 
360,00 530,00 

Accompagnatore 
 

120,00 150,00 
 

170,00 200,00 

       

La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata individualmente tramite HiltonLink 
che verrà trasmesso via mail dopo il completamento della registrazione 

 
 
Il Pacchetto A – 1 notte comprende: 

▪ Partecipazione alla conferenza 19-20 marzo 2022 e kit congressuale 
▪ Colazione di lavoro di sabato 19 marzo 2022 presso la sede congressuale 
▪ Pernottamento il 19 marzo (1 notte) e prima colazione a buffet presso l’Hilton Molino Stucky Venice, esclusa Tassa di Soggiorno Città 

di Venezia.  
 

Il pagamento dei servizi alberghieri (Euro 152,90 a notte per camera, oltre Tassa di Soggiorno Città di Venezia) sarà effettuato individualmente 
direttamente all’Hilton Molino Stucky Venice. 
 

Il pagamento della quota degli altri servizi (Euro 157,10 per i Soci e Euro 120,00 per gli accompagnatori, per gli iscritti entro il 31 gennaio 2022) 
sarà effettuato a mezzo carta di credito al completamento della registrazione. 

 
 
Il Pacchetto B – 2 notti comprende: 

▪ Partecipazione alla conferenza 19-20 marzo 2022 e kit congressuale 
▪ Aperitivo di benvenuto di venerdì 18 marzo 2022 presso la sede congressuale con la partecipazione del Presidente RI Shekhar Mehta 
▪ Colazione di lavoro di sabato 19 marzo 2022 presso la sede congressuale 
▪ Pernottamento il 18 e 19 marzo (2 notti) e prima colazione a buffet presso l’Hilton Molino Stucky Venice, esclusa Tassa di Soggiorno 

Città di Venezia 
 

Il pagamento dei servizi alberghieri (Euro 152,90 a notte per camera, oltre Tassa di Soggiorno Città di Venezia) sarà effettuato individualmente 
direttamente all’Hilton Molino Stucky Venice. 
 

Il pagamento della quota degli altri servizi (Euro 174,20 per i Soci e Euro 150,00 per gli accompagnatori, per gli iscritti entro il 31 gennaio 2022) 
sarà effettuato a mezzo carta di credito al completamento della registrazione. 

 
 
La Quota Accompagnatore comprende: 

▪ Partecipazione alla conferenza 19-20 marzo 2022 
▪ Colazione di lavoro di sabato 19 marzo 2022 presso la sede congressuale 
▪ Altri servizi previsti per il Pacchetto A o il Pacchetto B, secondo l’opzione scelta: 
▪ Pernottamento e prima colazione a buffet presso l’Hilton Molino Stucky Venice nella stessa stanza del Socio iscritto 

 
  



 
 

 

18 - 20 marzo 2022 

 
 

2 

 

Un’opportunità unica per i giovani 
Il Distretto 2060 del Rotary International, che comprende Venezia, ha offerto, a titolo di gratuità, un numero limitato di stanze dormitorio con 
più letti e per due notti presso l’Ostello Generator Venezia. L’ostello si trova sulla stessa isola della Giudecca sulla quale si trova l’hotel Molino 
Stucky.  L’offerta è riservata a partecipanti giovani, sotto i 30 anni.  
 
Gli interessati possono chiedere per la disponibilità tramite un Link dedicato che riceveranno via email dopo aver completato l’iscrizione alla 
conferenza. 
 

* * * * * * * * * * * * 
 

PASTI e SERVIZI OPZIONALI 

PASTI OPZIONALI 

APERITIVO DI BENVENUTO (già incluso nel Pacchetto B) 
con la partecipazione del Presidente RI Shekhar Mehta  
presso la sede congressuale 

venerdì  
18 marzo 2022 

Euro 30,00 

CENA presso la sede congressuale 
venerdì  

18 marzo 2022 
Euro 70,00 

EVENTO CONVIVIALE 

in onore del Presidente RI Shekhar Mehta presso la sede congressuale 

sabato  
19 marzo 2022 

Euro 120,00 

COLAZIONE DI LAVORO presso la sede congressuale 
domenica  

20 marzo 2022 
Euro 50,00 

SERVIZI OPZIONALI 

Hilton Molino Stucky Venice 
Supplemento camera 

con vista Venezia 

Euro 44,00 
a notte per 

camera 

Hilton Molino Stucky Venice 
Supplemento 

Executive Suite 
con vista Venezia 

Euro 132,00 
a notte per 

camera 

 

* * * * * * * * * * * * 
 
NOTE INFORMATIVE 
 
L’Hilton Molino Stucky si affaccia sul Canale della Giudecca ed è collegato con Piazza San Marco sia con il servizio di navetta dell’Hotel che con 
le imbarcazioni del servizio di trasporto pubblico di Venezia (vaporetti).  
 
La fermata più vicina all’Hilton Molino Stucky è Palanca, a 500 m (attraversati due ponti). 
 


