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Congresso Nazionale Junior Chamber International Italy 
MILANO 18-20 maggio 2012                                                 

PASSION, ACTION, MAKE IT HAPPEN 

Location  – albergo  

Hotel Andreola 

Via Domenico Scarlatti, 24 
Tel. +39 02.6709141  
Fax +39 02.66713198 

www.andreolahotel.it  
info@andreolahotel.it 
 

Pernottamenti esclusi dal pacchetto, prenotazione da effettuarsi direttamente all’hotel, specificando 

“convenzione JCI”. Contatto albergo per chiarimenti: Marcello Campanella mcampanella@andreolahotel.it . 

Per godere della convenzione è necessario versare un anticipo all’hotel tra il 30% e il 50%.  

 

  
Pacchetto partecipazione Evento 

 

Sistemazione 
Alberghiera Hotel 

Andreola 
Prezzo a notte, colazione inclusa 

                Quota soci  Quota agg. 
Non Soci 

Quota agg. 
Senatori 

Stanza 
singola 

Stanza 
doppia 

Stanza 
tripla 

Pacchetto 
venerdi-
sabato 

entro 16.04 € 110,00 
+ € 20,00 

 

+ € 15,00 

 

€ 75 
 

€ 85 
 

€ 99 
 

entro 30.04 € 130,00 

dopo 30.04 € 145,00 

Pacchetto 
solo sabato 

entro 16.04 €  75,00 
+ € 20,00 
 

+ € 15,00 
 entro 30.04 € 85,00 

dopo 30.04 € 95,00 

Cena di gala  €  50,00 + €  15,00 + €  15,00 

 

 

http://www.andreolahotel.it/
mailto:info@andreolahotel.it
mailto:mcampanella@andreolahotel.it
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N.B.  
 Il pacchetto del venerdì e sabato comprende i pranzi di venerdì e sabato, la serata happy night, la 

cena di gala, i corsi di formazione e l’attività outdoor “JCI in Action”. 
 Il pacchetto del solo sabato comprende pranzo, cena di gala, corsi di formazione e l’attività outdoor 

“JCI in Action”. 
 Ci sono dei posti molto limitati per home hospitality da richiedere al LOM Milano direttamente al più 

presto. 

 Le tariffe di pernottamento di giovedì 18 presso l’hotel saranno più alte rispetto a quelle indicate per 

venerdì e sabato. 

 

Condizioni di pagamento: 
 

 

Per usufruire delle quote agevolate indicate è necessario versare l’intera quota e inviare la conferma di pagamento come 

sotto.  

 
Pagamento da effettuarsi con bonifico bancario a:  
 

JCI MILANO , Iban  IT26L0358901600010570103289 
Allianz Bank milano sede 
 
Ricevuta pagamento da inviarsi a  

 
director@jciitaly.org  
 
 
 

LA REGISTRAZIONE SI PERFEZIONERA’ CON L’INVIO ALLA EMAIL DI CUI SOPRA DELLA 

COPIA DELL’AVVENUTO BONIFICO E CON L’INDICAZIONE DEGLI ORARI DI ARRIVO E DI 

PARTENZA. IN ALTERNATIVA POTRETE COMPILARE IL FORM SUL SITO WEB, DI 
PROSSIMA PUBBLICAZIONE! 

 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni contattare  director@jciitaly.org  

www.jciitaly.org  

 
 

mailto:director@jciitaly.org
mailto:director@jciitaly.org
http://www.jciitaly.org/
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Programma di massima  
 

PASSION, ACTION, MAKE IT HAPPEN 

Azioni per il rilancio 
 
Il programma dell’evento prevede la seguente scaletta di iniziative: 
 
Giovedì: cena benvenuto e serata  
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche al programma in ogni momento. 

 
 
N.B. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche al programma in ogni momento senza necessità di 
preavviso 
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Come raggiungere la sede assembleare 
 

Hotel Andreola 

 
 

 

IN TRENO / METROPOLITANA / TRAM / AUTOBUS  

La Stazione Centrale si raggiunge via treno - Trenitalia FS – e via metropolitana - Verde  MM2, e Gialla MM3 -, via 
autobus e tram – linee . Dalla Stazione Centrale, uscire dal porticato a sinistra (lato taxi). All’esterno introdursi nella 
strada di fronte Via Scarlatti. Dopo appena 200 metri al numero 24 di questa si trova l’Hotel Andreola Central. 

IN AUTO 

Dalle autostrade prendere la Tangenziale Est ed uscire a Lambrate. Proseguire sempre dritto per Via Rombon e poi 
Via Porpora tenendo d’occhio le indicazioni per il centro. Si arriverà direttamente in Piazzale Loreto. Imboccare la 
quarta traversa a destra Viale Brianza poi al primo semaforo a sinistra proseguire dritti per Via Venini. Dopo il secondo 
semaforo, la prima via a destra si arriva all’hotel.  

IN AEREO 

Dagli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e Bergamo Orio al Serio, le navette delle due società (Starfly e Air 
Pullman) collegano con discreta frequenza alla Stazione Centrale. Da qui, sul lato sinistro della Stazione, proseguire a 
piedi per 200 metri circa fino alla Via Scarlatti al n. 24 si trova l’Hotel Andreola Central. 

 
IN AEREO 

Dagli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e Bergamo Orio al Serio, le navette delle due società (Starfly e Air 
Pullman) collegano con discreta frequenza alla Stazione Centrale. Dalla Stazione Centrale, raggiungere in 
metropolitana Gialla MM3 la fermata Duomo (5 fermate) e seguire le indicazioni come sopra. 


