
 

VII CONGRESSO NAZIONALE 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E L’IMPATTO SUL GIURISTA 

ROMA, 18-19-20 OTTOBRE 2018 

SCHEDA ISCRIZIONE PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI 

Da inviare entro il 30 settembre 2018 a EMMECI meeting e congressi srl – Via F. Antolisei 25 -
00173 Roma 

Tel. 06.72673416 – Fax 06.72675966 – E-Mail info@emmecicongressi.it 
Eventuali ulteriori richieste pervenute oltre tale data e in sede saranno accolte in base 

all’eventuale disponibilità residua. 
 
DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Cognome                   Nome 

Indirizzo di residenza 

CAP   Città         Prov.  

Tel.       E-mail 

Codice Fiscale 
 
DATI FATTURAZIONE  
(si prega di inserire i dati fiscali per la fatturazione se diversi da quelli del partecipante sopra indicati) 
 
Intestazione fattura 

Indirizzo 

P. IVA       CODICE FISCALE 

Si accetta di ricevere fattura:        via e-mail in formato pdf            via posta all’indirizzo sopra 
indicato 
 
PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 
 

INTESTATO A: EMMECI MEETING E CONGRESSI SRL     
IBAN: IT 15 D 02008 05174 000010541300  
UNICREDIT BANCA Roma Torre Angela 
 
Bonifico bancario di €       
Causale: Programma Accompagnatori UNCC  + nome e cognome del partecipante. 
 
La presente scheda di iscrizione verrà considerata valida solo se compilata in ogni sua parte 
accompagnata dal relativo pagamento. Si prega di compilare in stampatello ed inviare la scheda 
compilata entro il 30 settembre p.v. ai recapiti sopra indicati. La Segreteria provvederà ad 
inviare la conferma di iscrizione al tour. 

N.B. La segreteria si riserva di confermare il tour al raggiungimento del numero minimo 
garantito di partecipanti. 



VII CONGRESSO NAZIONALE 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E L’IMPATTO SUL GIURISTA 

ROMA, 18-19-20 OTTOBRE 2018 

 

Si prega di ripetere  Cognome :                                                          Nome 

 

PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI 

TOUR DATA ORARIO Prezzo P.P.        
(IVA incl..) 

Prezzo ridotto p.p.   

(IVA incl.) 

Numero 
biglietti 

Sub-totale 

LE FONTANE DI 
ROMA – ROMA 
BAROCCA 

  19 ottobre 

 

    09.30-12.30 

   16.30-19.30 

   21.00-24.00 

€ 25,00 

€ 25,00  

€ 31,00 

  

Nr.  ……………           

 

€ ………………. 

LE FONTANE DI 
ROMA – ROMA 
BAROCCA 

  20 ottobre   09.30-12.30 

   16.30-19.30 

€ 25,00 

€ 25,00  

  

Nr.  ……………           

 

€ ………………. 

MUSEI VATICANI   19 ottobre 

  20 ottobre 

  09.00-13.00 

   14.00-18.00 

€ 55,00 

€ 55,00 

€ 50,00 

(6-18 anni)   

 

Nr.  ……………           

 

€ ………………. 

ROMA 
MONUMENTALE 

  19 ottobre 

  20 ottobre 

  09.30-12.30 

 

€ 74,00 € 62,00 

(4-17 anni) 

 

Nr.  ……………           

 

€ ………………. 

 

ROMA INSOLITA 

   

20 ottobre 

 

 09.30-15.00 

 

€ 63,00 

 

€ 59,00 (10-14 anni) 

€ 62,00 - (14-18 anni) 

 

Nr.  ……………           

 

 

€ ………………. 

CASTEL 
SANT’ANGELO + 
IL CASTELLO 
SEGRETO 

  19 ottobre 

  20 ottobre 

 09.30-15.30 € 62,00 € 53,00 

(18 -25 anni) 

 

Nr.  ……………           

 

€ ………………. 

VIAGGI 
NELL’ANTICA 
ROMA  

  19 ottobre 

 

19.00-21.00 € 46,00 € 36,00 

(6 -26 anni) 

 

Nr.  ……………           

 

€ ………………. 

SOTTO “IL CELIO” 
E CENA CON I 
SAPORI 
DELL’ANTICA 
ROMA ALLE 
DOMUS ROMANE 

19 ottobre 19.30-23.00 € 62,00   

Nr.  ……………           

 

€ ………………. 

     

TOTALE 

 

Nr.  ……………   

 

€ ………………. 

 
 



 
 

DESCRIZIONE TOUR 

LE FONTANE DI ROMA - ROMA BAROCCA 
DISPONIBILE PER IL GIORNO 19 e 20 OTTOBRE 2018 

 
Tour mattina  partenza dal centro congressi ore 09.30 rientro ore 12.30.  
Partecipazione minima 15 persone, costo a persona euro 25,00 a pax. 
Il costo include guida privata. 
 
Tour pomeridiano  partenza dal centro congressi alle ore 16.30 rientro ore 19.30.  
Partecipazione minima 15 persone, costo a persona  euro 25,00 a pax.  
Il  costo include guida privata. 
 
DISPONIBILE SOLO PER LA SERA DEL 19 OTTOBRE 2018 
Tour serale partenza da Piazza Navona alle ore 21.00 rientro ore 24.00.  
Partecipazione minima 15 persone, costo a persona euro 31,00. 
Il costo include guida privata.  
 
Il percorso a piedi inizierà da Piazza Navona (la fontana del Moro, la fontana di Nettuno e la  fontana dei 
Fiumi); A pochi passi dal Pantheon, si trova Piazza Mattei, al centro della quale si erge la sua Fontana delle 
Tartarughe; La visita prosegue con la Fontana di Trevi e riprendendo Via della Stamperia e proseguendo per 
Via del Nazareno, si giunge a Piazza di Spagna, dove ai piedi della suggestiva scalinata di Trinità dei Monti, è 
adagiata la Fontana della Barcaccia.  

 
VISITA DEI MUSEI VATICANI 
DISPONIBILE PER IL GIORNO 19 e 20 OTTOBRE 2018 
 
Partenza in bus dal centro congressi ore 09.00- rientro ore 13.00 oppure partenza in bus ore 14.00 rientro 
ore 18.00 
Partecipazione minima 15 persone.  
Costo per persona euro 55,00 il  costo include  guida privata , biglietti d'ingresso, auricolari obbligatori . 
 
Visita Musei Vaticani, Cappella Sistina, Basilica di San Pietro. 
 
TOUR ROMA  MONUMENTALE  
DISPONIBILE PER IL GIORNO 19 e 20 OTTOBRE 2018 
 
Ritrovo al centro congressi ore 9.30 rientro ore 12.30. 
Partecipazione minima 15 persone. Costo per persona euro 74,00. 
Il costo comprende: visita guidata privata, biglietto d'ingresso al Colosseo, Foro Romano e Palatino 
 
Colosseo 
Visita Foro Romano  
Palatino 
 
TOUR ROMA INSOLITA (solo sabato) 
DISPONIBILE PER IL GIORNO 20 OTTOBRE 2018 
 
Ritrovo al centro congressi ore 09.30 rientro ore 15.30. 
Partecipazione minima 15 persone. 
Costo per persona euro 63,00 
Il costo comprende visita guidata privata, trasferimento privato, biglietto d'ingresso a Villa Farnesina 
      
Trastevere con le sue chiese ed i suoi vicoli pittoreschi, nonchè la meravigliosa Villa Farnesina. Splendido 
gioiello rinascimentale con affreschi di Raffaello e della sua scuola. La passeggiata conduce al di là del 
Tevere per ammirare Piazza Farnese, Palazzo Spada e la galleria prospettica del Borromini, il quartiere 
ebraico romano continuando verso la Bocca della Verità ed i templi del Foro Olitorio. 
 



 
 
 
VISITA CASTEL SANT’ANGELO + IL CASTELLO SEGRETO 
DISPONIBILE PER IL GIORNO 19 e  20 OTTOBRE 2018 
 
Ritrovo al centro congressi ore 09.30 rientro ore 15.30. 
Partecipazione massima 15 persone. 
Costo per persona euro 62,00. 
Il costo comprende visita guidata privata, biglietto d'ingresso a Castel Sant’Angelo e al castello segreto, 
auricolari 

 
una visita interessantissima, cui si potrebbero ricollegare la decapitazione di Beatrice Cenci (e il suo 
fantasma) nonché le vicende della Tosca, oltre alle storie dell’imperatore Adriano e dei Papi a seguire nei 
secoli.  
Il Castello Segreto 
Visite guidate al Passetto di Borgo, alle Olearie, alle Prigioni storiche e alla Stufetta di Clemente VII. 

VIAGGI NELL’ANTICA ROMA - 2 storie e 2 percorsi - a cura di Piero Angela e Paco Lanciano 

DISPONIBILE SOLO PER LA SERA DEL 19 OTTOBRE 2018 
Ritrovo ingresso Foro ore 19.00. 
Partecipazione minima 15 persone. 
Costo Foro Cesare combinato con il Foro di Augusto per persona euro 46,00 a pax. 
 
Il costo comprende biglietto d'ingresso, auricolari, assistenza hostess. 
 

FORO DI CESARE 

 Il racconto di Piero Angela, accompagnato da ricostruzioni e filmati, parte dalla storia degli scavi realizzati 
per la costruzione di Via dei Fori Imperiali, quando un esercito di 1500 muratori, manovali e operai venne 
mobilitato per un’operazione senza precedenti: radere al suolo un intero quartiere e scavare in profondità 
tutta l’area per raggiungere il livello dell’antica Roma. 

FORO DI AUGUSTO 

Pur spaziando su vari aspetti di quel fenomeno unico che fu la romanità, il racconto resta sempre ancorato 
al sito di Augusto, utilizzando in modo creativo i resti del Foro per cercare di far parlare il più possibile le 
pietre. Oltre alla ricostruzione fedele dei luoghi, con effetti speciali di ogni tipo, il racconto si sofferma sulla 
figura di Augusto, la cui gigantesca statua, alta ben 12 metri, dominava l’area accanto al tempio. 

“SOTTO IL CELIO” E CENA CON I SAPORI DELL’ANTICA ROMA ALLE DOMUS ROMANE 
DISPONIBILE SOLO PER LA SERA DEL 19 OTTOBRE 2018 
 
Ritrovo ingresso Domus romana ore 19.30. 
Partecipazione minima 15 persone. 
Costo per persona euro 62,00 a pax. 
Il costo comprende visita guidata privata, intermezzi teatrali e cena. 
 
Riproponiamo con piacere la visita alle Case Romane del Celio attraverso un percorso multisensoriale tra 
arte e gusto che ci trasporterà in un’epoca diversa grazie alla presenza di un attore e alla possibilità di 
assaggiare cibi preparati secondo le ricette antiche di Apicio e altri autori. Un vero viaggio nel tempo in cui 
la nostra bravissima guida ci condurrà a scoprire attraverso un percorso animato da interventi teatrali una 
tra le poche case di età imperiale perfettamente conservata a Roma.  
Per finire, infatti,…lasciamo spazio ai sensi e agli intensi profumi e agli aromi speziati della cucina romana 
presentati e illustrati in un ricco aperitivo-cena a buffet che ci permetterà di scoprire i sapori della cucina 
antica tra un mix di accostamenti inconsueti, costose e esotiche spezie, cibi sacrali etc. etc.  
 


