Lettera ai Rotariani del Distretto 2042

Cari amico Rotariano,
il Congresso del Rotary International che si terrà in Brasile, a Sao Paulo dal 6 al 9 giugno 2015, è il
momento più importante del calendario rotariano ed è una occasione da non perdere.
Nel corso di questo anno, molti di noi si sono impegnati, o spero si impegneranno presto, a
raggiungere, con i propri service o iniziative, le comunità del Rotary sparse in tutto il mondo.
Il congresso rappresenta l’occasione per conoscere ed incontrare i mille volti del Rotary, ascoltarne
le lingue, approfondire e scambiare nuove idee, rafforzare legami di amicizia e crearne di nuovi,
incontrate altri Rotariani e conoscere tutti i progetti dell’anno rotariano 2014-2015
Non esiste altro evento che riesca a mostrare meglio l’internazionalità del Rotary e non esiste altra
occasione che eguagli la sua forza di ispirazione per noi rotariani.
Non importa se sarà il tuo primo Congresso, non importa se sarà il tuo cinquantesimo, la cosa
importante è che l’amicizia ed il servizio rotariano renderanno quest’esperienza unica.
Registrati immediatamente per usufruire delle agevolazioni riservate alle iscrizioni anticipate.
Concludo ringraziando, si d’ora, tutti coloro che parteciperanno al 106° congresso del Rotary, certo
che sarà un momento indimenticabile di grande Rotary.
PDG Ettore Roche
Responsabile Congresso Internazionale San Paolo

Sito del Congresso Internazionale: www.riconvention.org
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CARNEVALE
E SAMBA

Celebrate con noi a San
Paolo e lasciatevi incantare
dalla magia del samba,
lo stile musicale che insieme
all’omonima danza segna il
ritmo del Carnevale brasiliano.
Legato alla tratta degli

Cari Rotariani,

schiavi provenienti dall’Africa
occidentale e cresciuto nei
quartieri di Rio de Janeiro,
il samba è diventato oggi
l’espressione musicale dei
centri urbani brasiliani.
Un assaggio del Carnevale
sarà tra gli eventi speciali
organizzati per i partecipanti
al congresso.

bem-vindo ao Brasil! Benvenuti a San Paolo, sede del 106° Congresso del Rotary
International dal 6 al 9 giugno 2015. Corinna e io speriamo vivamente di poter
celebrare con Voi i successi ottenuti quest’anno dal Rotary nel mondo e di poter
rinnovare insieme l’impegno rivolto a ciascuno di noi: Accendi la luce del Rotary.
San Paolo è la sede perfetta per il nostro congresso perché il Brasile, come
il Rotary, riflette la confluenza delle sue diverse culture ed etnie. L’estesa area
metropolitana di San Paolo, centro finanziario e creativo del Paese, ospita
grandi parchi e giardini, tra cui l’immenso Parque Ibirapuera. Il modo migliore
per conoscere la città è di esplorare la ricchezza dei suoi molteplici quartieri,
dalle gallerie d’arte, le librerie e la vita notturna di Vila Madalena alla cucina
internazionale di Higienopolis.
Con i suoi ristoranti etnici, le sue panetterie e churrascarias, San Paolo
può essere definita la capitale gastronomica del Brasile. Negli spazi coperti del
Mercado Municipal potrete assaggiare frutti tropicali ma anche panini alla
mortadella e pizze, mentre nei musei come il Museu de Arte de São Paulo, nei
centri commerciali come Iguatemi e Morumbi e nell’architettura e arte urbana
troverete uno spettacolo per la mente e i sensi.
Con tutto ciò che la città ha da offrire è facile dimenticare che le spiagge
incontaminate di Santos, Maresias e dell’isola di Ilhabela si trovano a poche
ore di viaggio. Se volete avventurarVi oltre, Vi aspettano Rio de Janeiro e
Foz do Iguaçu, la storica città di Salvador e, a nord-est, Minas Gerais, Brasilia
e l’Amazzonia.
Venite per rafforzare i legami di amicizia, per approfondire, scambiare
idee, incontrare altri Rotariani e i loro ospiti. E restate per conoscere il
samba: l’espressione musicale che più di ogni altra definisce la cultura
brasiliana. PortateVi le scarpe da ballo e preparateVi a celebrare un Carnevale
indimenticabile!
Molto cordialmente,

#RICON15

Gary C.K. Huang
Presidente del RI, 2014/2015

Bairro Pacaembu
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Graffiti on Av. Cruzeiro do Sul
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VIVERE
SAN PAOLO
I LUOGHI DA VISITARE
San Paolo è una metropoli pulsante e piena di vita, caratterizzata dallo spirito creativo e dalla
diversità. I diversi flussi migratori che si sono avvicendati nel tempo hanno profondamente
influito sulla cultura e sulla cucina della città. Ne sono testimonianza i suoi diversi quartieri e le
infinite possibilità che la città ha da offrire.

Avenida Paulista, Jardins,
Ibirapuera

Cominciate la visita della città da Avenida
Paulista, la principale arteria metropolitana.
Qui si trova la Casa Das Rosas, costruita
negli anni ‘30 del secolo scorso per la figlia di
un grosso barone del caffè, oggi uno spazio
culturale dedicato alle rose e alla poesia.
Altri edifici storici, tipici dell’architettura
paulista, si trovano in Rua da Consolação.
Il parco Ibirapuera rappresenta per
gli abitanti di San Paolo un vero e proprio
rifugio dalla frenetica vita metropolitana.
In quest’enorme area verde, che occupa una
superficie di due chilometri quadrati, si
trovano sentieri e piste ciclabili, prati, boschi
e laghi. Da non perdere sono i numerosi
monumenti, tra cui la scultura dedicata agli
esploratori. Altri luoghi da visitare sono i
musei di Arte Moderna e Arte Contemporanea,
il museo di arte afro-brasiliana e il centro
espositivo Oca.
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Higienópolis, Barra Funda

Higienópolis è il quartiere ideale per le
famiglie, con aree verdi, luoghi di ristoro e
negozi; gli appassionati possono visitare il
museo del calcio, vera ossessione nazionale,
situato sotto gli spalti dello Stadio Pacaembu.
Nel quartiere di Barra Funda si trova invece
il Memorial da América Latina, la futuristica
gemma architettonica del secolo scorso
disegnata dal noto architetto brasiliano
Oscar Niemeyer, autore della maggior parte
degli edifici che sorgono nel parco Ibirapuera.

Monumento às Bandeiras
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Instituto Tomie Ohtake
©André Stefano/SPCVB

Liberdade, Centro, Bela Vista

Una visita al Museo dell’immigrazione
giapponese, nel quartiere di Liberdade,
permette di capire le origini della comunità
nipponica di San Paolo, la più vasta al mondo
al di fuori del Giappone. In Rua Galvão Bueno,
con i suoi caratteristici lampioni a forma di
lanterna, si trovano ristoranti sushi e altri
locali che servono cucina cinese e coreana.
Il Centro geografico della città è segnato da
una pietra miliare, il Marco Zero, sulla quale
si affacciano imponenti grattacieli. Tra questi
si distingue l’Edifício Copan, firmato da Oscar
Niemeyer, dalla caratteristica forma ondulata
che per l’architetto brasiliano simboleggiava
l’integrazione tra ricchezza e povertà. Il
quartiere di Bela Vista, un tempo residenza
degli immigrati italiani, conserva ancora oggi
il fascino europeo e ospita alcuni tra i migliori
teatri, panetterie e ristoranti della città.

Vila Madalena, Pinheiros

Considerati quartieri degli artisti, sono
noti per la presenza di innumerevoli locali
notturni, gruppi di musica samba, negozi
alternativi, luoghi informali di ristoro e graffiti
coloratissimi. Per gli appassionati d’arte è
d’obbligo una tappa al complesso artistico
SESC Pinheiros e al Centro Brasileiro
Britanico, sede di diverse manifestazioni
artistiche. L’Instituto Tomie Ohtake ospita
i lavori dell’artista e scultrice di Kyoto,
conosciuta nel mondo per le sue opere
geometriche.

Estação da Luz
©Jefferson Pancieri

Luz, Bom Retiro, Brás

Nel distretto di Luz, uno dei più antichi della
città, si possono ammirare due stupende
stazioni ferroviarie che risalgono ai primi del
1900. Nelle vicinanze si trova Vila dos Ingleses,
l’unico quartiere autenticamente britannico
della città, in cui vivevano gli ingegneri che
lavoravano per le ferrovie; le abitazioni sono
conservate grazie a un diligente progetto di
restauro.
Bom Retiro, a cavallo tra il XIX e il
XX secolo, era un fiorente distretto tessile
sede della comunità ebraica, oggi abitato in
prevalenza da coreani. Nel quartiere di Brás
è possibile visitare il Memorial do Imigrante;
l’edificio, un tempo in grado di alloggiare
1.000 persone al giorno, ospita il museo
dell’immigrazione. A Brás si sono avvicendati
italiani, greci e armeni; attualmente i residenti
sono soprattutto boliviani e coreani.
São Paulo 2015 | www.riconvention.org/it
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Vila Madalena
®Raul Zito

ESPERIENZE
Per tutta la famiglia

NELLA FOSSA
DEI SERPENTI
L’Instituto Butantan, fondato
nel 1901 per fronteggiare la
peste bubbonica, è diventato
oggi un importante centro
di ricerche biomediche
specializzato nello studio
di animali velenosi e nella
produzione di vaccini (l’80 %
dei vaccini del Brasile viene
prodotto qui). L’istituto ospita
un museo biologico e la più
vasta collezione di serpenti
vivi del Paese, tra cui serpenti
a sonagli e pitoni, che si
crogiolano al sole in appositi
recinti. L’istituto si trova nel
quartiere Butantã, a ovest del
distretto Jardim Paulista.
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Il giardino zoologico (Parque Zoológico)
ospita oltre 3.000 specie animali e uno zoo per
bambini; il vicino giardino botanico (Jardim
Botânico) è un’oasi di verde nel centro urbano.

Vita notturna

Come molte altre metropoli, anche San Paolo
non dorme mai. Oltre ai famosi bar di Vila
Olimpia e Vila Madalena, da non perdere è
il centrale Bar Brahma: situato nell’angolo
celebrato dalla canzone “Sampa”, offre una
ricca programmazione di musica dal vivo.

Shopping

Rua 25 de Marco è il più grande mercato
all’aperto dell’America Latina mentre il
Mercado Municipal è la più vasta struttura
commerciale al coperto dove acquistare
frutta e verdura e generi alimentari. Inoltre,
ci sono più di 50 centri commerciali
disseminati nella città.

Foto:
Parque Zoológico

Mortadella sandwich
Foto: Gary Abela

REGISTRATI ORA
ISCRIVITI ENTRO IL 15 DICEMBRE
2014 PER USUFRUIRE DELLO
SCONTO.
Decidi se registrarti con un gruppo
o individualmente.
L’iscrizione online è aperta a Rotariani, Rotaractiani
e dipendenti dei club e dei distretti, che possono
iscrivere se stessi e un massimo di sei ospiti (anche
non rotariani). Per la registrazione di più di sei
ospiti è necessario compilare un modulo cartaceo,
disponibile sul sito www.riconvention.org/it.

GASTRONOMIA

Per i gruppi di 25 o più persone occorre contattare
ri.registration@rotary.org per ulteriori informazioni.

Scegli le date di viaggio.
Leggi il programma preliminare sul sito

I brasiliani vanno pazzi per il caffè, che viene
venduto in bar e caffè situati praticamente a
tutti gli angoli delle strade. San Paolo deve la
sua fama di capitale gastronomica al quartiere
dell’Higienópolis, noto per i ristoranti
brasiliani ma anche italiani, francesi e nordamericani. Sushi e altre cucine asiatiche si
trovano nel distretto Liberdade; il ristorante
Terraço Itália, nel quartiere Bela Vista, abbina
la cucina italiana più raffinata a una vista
mozzafiato. Lo spuntino nazionale è il pastel,
un fagottino ripieno e fritto.

www.riconvention.org/it e scegli le attività a cui
partecipare prima, durante e dopo il congresso.
Si consiglia di scegliere le date del viaggio prima di
iniziare la registrazione.

ACQUISTO BIGLIETTI

Registrati agli eventi del Comitato
Organizzatore.
Il Comitato Organizzatore ha preparato escursioni
e altri eventi opzionali per renderti più piacevole
il soggiorno a San Paolo. Per informazioni sugli
itinerari e per l’acquisto dei biglietti visita il sito
www.rotary2015saopaulo.org.br.

Trasporti.
Alcune compagnie aeree offrono sconti ai
Rotariani che si recheranno a San Paolo per il
congresso. Per informazioni e i codici sconto
visita il sito www.riconvention.org/it.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Le prenotazioni sono aperte dal
31 maggio 2014.

Il Rotary International ha siglato una convenzione con
OnPeak per facilitare la procedura di prenotazione
e offrire ai partecipanti tariffe agevolate in diverse
strutture ricettive della città. Dato che le prenotazioni
saranno espletate in base all’ordine d’arrivo, è
consigliabile registrarsi al più presto per ottenere
posto presso l’albergo prescelto. Per ulteriori dettagli
visita il sito www.onpeak.co/rotary.
Mercado Municipal
®Jair Magri

Brazilian coffee
Foto: Conrado Reis

São Paulo 2015 | www.riconvention.org/it
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International Assembly 2014

IL ROTARY
IN BRASILE
Il Rotary in cifre
PRESIDENTI
BRASILIANI DEL RI
Il Brasile vanta tre presidenti
internazionali del RI:
Armando de Arruda Pereira
1940/1941
Ernesto Imbassahy de Mello
1975/1976
Paulo Viriato Corrêa da Costa
1990/1991

Il Brasile ha già ospitato due
Congressi del RI, nel 1948
a Rio de Janeiro e nel 1981
a San Paolo, con 15.200
partecipanti.
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Il Brasile è il quinto Paese rotariano al mondo
per numero di soci, con 56.000 Rotariani in
2.381 club e 38 distretti. Le socie costituiscono
il 22 percento della compagine sociale. Il
Brasile vanta anche 11.300 Rotaractiani,
19.800 Interactiani e 347 Gruppi Community
Rotary. Nel 2012/2013 il Brasile ha donato
alla Fondazione Rotary 5.109.889 USD,
conquistandosi il nono posto nella classifica
internazionale dei Paesi donatori.

Progetti e programmi

Tramite l’Associazione Brasiliana della
Fondazione Rotary, le aziende locali possono
sostenere finanziariamente la Fondazione
ottenendo agevolazioni fiscali. I club e i
distretti brasiliani sono impegnati in numerosi
progetti di servizio, per la maggior parte nel
settore della sanità, in particolare cliniche
oculistiche, cure dentali, prevenzione delle
malattie e campagne contro il fumo e l’uso di
stupefacenti. Molte sono le iniziative dedicate
ai giovani, tra cui progetti di formazione
professionale e sponsorizzazioni dei
programmi RYLA e Scambio giovani. Grazie a
quest’ultimo più di 1.500 ragazzi partecipano
ogni anno a scambi culturali all’estero o presso
i club locali.

Educazione

La Fondazione dei Rotariani di San Paolo, uno
dei maggiori organismi educativi del mondo
rotariano, assiste ogni anno oltre 6.000
studenti di tutti i livelli, dall’età prescolare ai
corsi di specializzazione, offrendo programmi
di formazione professionale, formazione
continua e progetti comunitari.

La famiglia del Rotary

Le famiglie dei Rotariani brasiliani sono
attivamente impegnate nel Rotary. Molti club
hanno istituito delle associazioni, chiamate
“Case dell’Amicizia”, destinate ai coniugi
interessati a sostenere attività e progetti di
servizio.
Project fundraiser, Brazil

È IL TUO PRIMO
CONGRESSO?
Completa questa utile lista
di spunta:

Partecipa all’orientamento
per i nuovi congressisti,
che si terrà sabato prima
dell’apertura del congresso.

Ritira i nastri, gli adesivi delle
lingue parlate e gli adesivi
di partecipazione presso lo
stand dei dirigenti di club
(ti serviranno per informare gli
altri delle lingue che conosci
nonché del fatto che questo è
il tuo primo congresso).

SEDE CONGRESSUALE
Le attività del Congresso 2015 si svolgeranno presso l’Anhembi Parque, il centro congressi
situato nel distretto di Santana, a nord della città. Con un’area di circa 400.000 m2, il complesso
ospita ogni anno più della metà dei grandi eventi che si svolgono nel sud del Brasile. Fanno parte
del complesso il Palácio das Convenções (Palazzo dei Congressi), comprendente tre auditorium e
sale per riunioni, un sambodromo con una pista per sfilate e altri eventi sportivi, e una gigantesca
sala espositiva.

Come arrivare

Il centro congressi Anhembi si trova a meno di
1,5 km di distanza da un importante capolinea
di autobus ed è vicino a diverse stazioni della
metropolitanea. Informazioni sui collegamenti
tra gli alberghi e il centro congressi saranno
rese note non appena disponibili. I taxi si
trovano facilmente. Vi sono inoltre diversi
operatori che offrono un servizio taxi via
elicottero dall’aeroporto Campo de Marte,
situato a breve distanza da Anhembi.

PUNTI SALIENTI DEL
PROGRAMMA
Sessioni plenarie

Visita la Casa dell’Amicizia;
qui potrai conoscere la
cultura, la musica e la
gastronomia brasiliana,
approfittare del Wi-Fi,
informarti dei progetti
dei club e dei distretti e
scambiare idee con altri
Rotariani dediti al servizio
nelle loro comunità.

Adopera i social media per
far conoscere a tutti la tua
esperienza. Se scatti delle
foto potrai usare l’hashtag
#ricon15 per mandarle ai
tuoi amici.

Le sessioni plenarie saranno tenute da
dirigenti rotariani e personalità di spicco
che condividono gli obiettivi del Rotary,
con discorsi motivazionali, aggiornamenti
sulla lotta contro la polio e altri temi di
particolare interesse per i Rotariani. Servizi di
interpretariato in simultanea saranno offerti
nelle lingue inglese, francese, giapponese,
coreana, portoghese e spagnola. Informazioni
aggiornate sono disponibili sul sito
www.riconvention.org/it.

Sessioni di discussione

Idee per i progetti, strategie sull’effettivo,
consigli per la raccolta fondi, il brand
del Rotary e le relazioni con i media sono
solo alcuni dei temi che verranno trattati
nelle sessioni di discussione. Se avete altri
argomenti da proporre, visitate il sito
www.riconvention.org/it o scrivete a: email
learn@rotary.org per informazioni su come
presentare la proposta.

Casa dell’Amicizia

La Casa dell’Amicizia è un’occasione di
incontro con gli altri Rotariani e di approfondimento sulla cultura brasiliana. Ci saranno
stand dedicati ai progetti, ai Circoli Rotary
e ai Gruppi d’azione rotariana. Sarà possibile
informarsi sulle più recenti pubblicazioni e
sui nuovi video del Rotary, e iscriversi al
Congresso internazionale 2016. I moduli di
domanda per chi sia interessato a sponsorizzare uno stand nella Casa dell’Amicizia sono
disponibili sul sito www.riconvention.org/it.

Eventi precongressuali

Gli eventi precongressuali, che comprendono il
Simposio sulla pace del Rotary e le riunioni
Rotaract e Dirigenti Scambio Giovani, si
rivolgono alla famiglia del Rotary, a cui offrono
un’occasione di incontro e scambio di idee su
temi chiave. I dirigenti del RI in carica, entranti
e past, compresi i governatori nominati, sono
invitati a partecipare all’Istituto Internazionale
2015 per approfondire questioni di carattere
organizzativo e incontrare altri leader rotariani.

Eventi del Comitato
organizzatore

I Rotariani del posto daranno il benvenuto ai
visitatori con una serie di eventi promossi dal
Comitato organizzatore; si tratta di ottime
occasioni di incontro, amicizia e divertimento.

Eventi non ufficiali

Sono riunioni e iniziative organizzate da
Rotariani che condividono interessi analoghi,
come ad esempio una stessa posizione nel
Rotary o una stessa lingua o area geografica
Ulteriori informazioni sono disponibili sul
sito www.riconvention.org/it o si possono
richiedere scrivendo a: uae@rotary.org.

São Paulo 2015 | www.riconvention.org/it
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Garganta do Diabo at Iguaçu Falls
©iStockphoto.com/agustavop

VIVERE
IL BRASILE
Il Brasile – quinto Paese al mondo per grandezza – ha molto da offrire anche a chi vuole
avventurarsi oltre ai confini dell’affascinante città di San Paolo e dei suoi quartieri.

Rio de Janeiro (sud-est)

©iStockphoto.com/isitsharp

©iStockphoto.com/wrangel

Rio, la più bella città brasiliana, offre un
paesaggio variegato che spazia da spettacolari
luoghi naturali alle spiagge dove è possibile
fare sport, prendere il sole o rilassarsi in
compagnia con una rinfrescante água de coco.
Da non perdere è la montagna del Corcovado,
raggiungibile in treno, con la famosa statua di
Cristo Redentore, una delle sette meraviglie
del mondo.

Ouro Preto

A circa 600 km da San Paolo, la città di
Ouro Preto è stata proclamata patrimonio
dell’umanità dall’Unesco. Sviluppatasi
durante la corsa all’oro brasiliana, oggi è il più
notevole esempio di arte e architettura barocca
del Paese. Nei suoi dintorni si trova la cittadina
di Congonhas do Campos, con le statue del
noto scultore Aleijadinho (secolo XVIII), e il
villaggio coloniale di Diamantina, noto per le
case e le chiese dalle pareti imbiancate che si
inerpicano sul pendio irregolare.
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Cascate dell’Iguaçu

Situate al confine occidentale con l’Argentina,
sono una delle più imponenti e visitate bellezze
naturali del Brasile. Litri e litri d’acqua si
riversano ogni secondo in 275 cascate. Il
punto più spettacolare è la Garganta do Diabo
(Gola del diavolo), dove l’acqua di quattordici
rapide si incanala precipitando da un’altezza di
90 metri con un boato assordante.

Brasilia (centro)

Situata nel cuore del Paese, la capitale
brasiliana è una città architettonicamente
interessante, opera di Oscar Niemeyer, autore
dei principali edifici pubblici, e Lúcio Costa,
responsabile del piano urbanistico. La visita
alla città non può che cominciare dalla torre
televisiva, alta 224 metri; dopo aver consultato
la mappa con i principali monumenti, situata ai
piedi della torre, si sale con un ascensore sulla
piattaforma panoramica, dalla quale si gode
una vista mozzafiato della città.

Amazzonia (nord)

Il bacino dell’Amazzonia, nella parte
settentrionale del Paese, ospita la più grande
foresta pluviale del mondo. Diversi operatori
turistici organizzano escursioni giornaliere
lungo il fiume con partenza da Manaus ed
escursioni di maggior durata nelle aree più
remote della giungla.

REGISTRATI
SUBITO E FAI
LA DIFFERENZA

Salvador (nord-est)

Il centro storico della città di Salvador, noto
come Pelourinho, è ritenuto dall’UNESCO uno
degli esempi più significativi di architettura
coloniale del XVII e XVIII secolo nelle
Americhe. Dopo la visita alle chiese storiche è
d’obbligo una passeggiata sul lungomare, che si
snoda ininterrotto dalla vicina spiaggia di Barra
alle splendide spiagge della costa settentrionale.

REGISTRATI SUBITO
Non procrastinare: approfitta subito dello sconto
per chi si iscrive entro il 15 dicembre. Iscriviti online
e riceverai immediatamente la conferma della
registrazione.

Christ the Redeemer overlooking Rio de Janeiro
Foto: Artyom Sharbatyan

PROCURATI SUBITO IL VISTO
Il visto d’ingresso in Brasile non è necessario per i
cittadini di alcuni Paesi, tra cui la maggior parte dei
Paesi europei e dell’America Centrale e Meridionale,
la Corea, la Nuova Zelanda e le Filippine. È invece
obbligatorio per i turisti con passaporto australiano,
canadese, giapponese, statunitense e di altre
nazionalità. Per il visto può essere necessario
presentarsi di persona all’ambasciata o al
consolato del Brasile nel proprio Paese di residenza.
Informazioni dettagliate sui requisiti sono
disponibili sul sito www.portalconsular.mre.gov.br
(cliccare su Estrangeiros e selezionare Quadro Geral
de Regime de Vistos).
Il RI fornirà una lettera di invito ai congressisti che
Colonial architecture in Pelourinho
©iStockphoto.com/ueberkunst

ne avranno bisogno per poter ottenere il visto.
La lettera viene inviata automaticamente se chi
la richiede si registra online, mentre le richieste
pervenute al Rotary in formato cartaceo vengono
espletate nell’ordine di arrivo; in questi casi è bene
registrarsi presto e richiedere il visto con largo
anticipo.
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SCADENZE
CONTATTI
IMPORTANTI ROTARY INTERNATIONAL
www.riconvention.org/it

15 DICEMBRE 2014

+1-847-866-3495

Scadenza registrazioni a tariffa scontata

ri.registration@rotary.org

2 FEBBRAIO 2015
Scadenza alloggi ufficiali

31 MARZO 2015
Scadenza pre-registrazioni

BRASILE
www.visitbrasil.com

CITTÀ DI SAN PAOLO
www.visitesaopaulo.com

COMITATO ORGANIZZATORE
DI SAN PAOLO

STATO DI SAN PAOLO

www.rotary2015saopaulo.org.br

www.fcvb-sp.org.br

ONPEAK
www.onpeak.co/rotary

30 APRILE 2015

+1-312-527-7270

Scadenza cancellazioni registrazione/

rotary@onpeakevents.co

biglietti

Foto di copertina:
Ponte Octavio Frias de Oliveira
996-IT—(714)

TURISMO
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