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GIORNATE DI APPROFONDIMENTO A BRUXELLES 
SUI TEMI DEL DIRITTO EUROPEO 

 
 
 
 
Carissimi Amici, 
 
dopo aver raggiunto il prestigioso traguardo del 30° anno di attività, la Camera Civile di Roma intende 
offrire ai propri soci l’opportunità di una trasferta a Bruxelles, nel cuore dell’Unione Europea. 
 
La nostra “missione” in terra belga si articolerà nelle giornate del 17, 18, 19 e 20 maggio 2019, 
alternando occasioni di approfondimento giuridico con piacevoli momenti di escursione in una delle 
più significative capitali d’Europa. 
 
La partenza è per venerdì 17 maggio (decollo ore 8:35) dall’aeroporto Leonardo da Vinci di 
Fiumicino; il rientro in serata di lunedì 20 maggio (atterraggio ore 20:30). 
 
Per mettere a frutto la permanenza a Bruxelles, abbiamo organizzato un incontro (per venerdì 
pomeriggio) presso il locale Consiglio dell’Ordine; contiamo anche di organizzare un ulteriore incontro 
con una rappresentanza di Avvocati belgi, per confrontarci sui temi della professione in Europa ed 
instaurare relazioni di più ampio respiro. 
 
Sino a lunedì, il tempo restante sarà prevalentemente dedicato alla visita della città, allo svago ed allo 
stare insieme. 
 
Lunedì mattina fruiremo di una sessione d'informazione specifica presso la Commissione Europea, 
su temi di vario genere ma che verteranno sulla struttura della UE, sulle politiche commerciali rispetto 
ai Paesi membri, sui bandi e le gare (servizi, lavori e forniture, le Direttive, il Procurement europeo, 
ecc.), l’economia circolare, le politiche ambientali e quelle di difesa dei consumatori. 
 
Non escludiamo di riuscire ad integrare la nostra missione anche con l’incontro di una rappresentanza 
italiana al Parlamento europeo (lunedì 20 maggio, primo pomeriggio). 
 
Per mantenere questo programma, è indispensabile dotarsi immediatamente del biglietto aereo; 
questo può essere fatto da ciascuno in autonomia oppure utilizzando la agenzia di viaggi indicata 
nelle istruzioni allegate. 
 
In via orientativa, si prevede che i costi della trasferta (4 giorni) non dovrebbero discostarsi 
dall’importo di complessivi euro 700 per partecipante. 
 
Per qualsiasi ulteriore dettaglio ed informazione ulteriore, sono a disposizione presso la Camera 
Civile di Roma (stanza 306 del Tribunale Civile di Roma, di fronte alla Sala Avvocati), al mio mobile 
335 6052482 od alla mail info@cameracivileroma.com. 
 
In attesa di incontrarVi tutti e di partire insieme, Vi invio i migliori saluti.   
 
Roma, 29 aprile 2019                                                  Alessandro Graziani  
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INFORMAZIONI DI VIAGGIO 
 

ELENCO 
PARTECIPANTI: 

Per esigenze di vario genere, è necessario fornire alle Istituzioni Europee l’elenco 
dei partecipanti. 
A tale scopo, è stato predisposto uno specifico modulo compilabile on line e 
pubblicato sul sito web www.cameracivileroma.com.  
È indispensabile compilare il modulo web quanto prima, in quanto sono 
contingentati i posti per l’ammissione alla sede della Commissione Europea. 
 

TRASFERIMENTO 
AEREO: 

Per contenere i costi e consentire a ciascuno la migliore dotazione del bagaglio (a 
mano e in stiva), si suggerisce di dotarsi immediatamente di biglietto aereo. 
La soluzione prescelta è la seguente: 
 

ALITALIA - Volo andata: 

 
 

ALITALIA - Volo ritorno: 
 

 
 

Acquistando subito il biglietto, il costo di andata/ritorno sarà molto basso (inferiore 
ad euro 200; in seguito, aumenterà).  
È possibile acquistare il biglietto on line oppure rivolgersi alla BIRD TRAVEL 
AGENCY (zona Prati, Via G. Andreoli 3/5, tel.06 3721070 – riferimento sig.ra 
Marina). 
  

ALLOGGIO: Ciascuno può liberamente alloggiare come e dove ritiene. Tuttavia, si raccomanda 
di alloggiare nella zona del Parc d'Egmont (area centrale, vicina al Palazzo di 
Giustizia). 
Preferibilmente, alloggeremo in unico hotel; appena sapute le adesioni ed i biglietti 
aerei acquistati, raccoglieremo i pagamenti per l’alloggio. 
La soluzione prescelta è la seguente: 

Sofitel Brussels Le Louise (rate 150.00 € BB, taxes and breakfast 
included per room per night (+4.25 city tax per room per night) for a classic 
double room single occupancy (+20.00 € for a double occupancy). 

Soluzione secondaria: 
The Hotel. Brussels (Boulevard de Waterloo 38 – oltre tasse: 
- Notte 17 maggio: camera singola: 160€, camera doppia: 180€ 
- Notte 18 maggio: camera singola: 160€, camera doppia: 180€ 
- Notte 19 maggio: camera singola: 175€, camera doppia: 195€ 
 

TRASFERIMENTO 
LOCALE: 

I trasferimenti all’aeroporto e dall’aeroporto di Fiumicino sono individualmente a 
cura di ciascuno. Sulla scorta delle prenotazioni, si potrà organizzare un trasporto 
adeguato (pulman riservato, pulmino, taxi prenotato, ecc.) all’aeroporto e 
dall’aeroporto di Bruxelles. 
 

VITTO E VISITE: Sulla scorta delle prenotazioni, organizzeremo soluzioni conviviali ed opportunità di 
visite, per stare insieme, conoscerci ed approfondire i temi della nostra missione. 
 

 


