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XXX CONGRESSO NAZIONALE MFE 

Vicenza, 22-24 ottobre 2021 
c/o Vicenza Tiepolo Hotel, Viale San Lazzaro 110 

 

 
LA NOSTRA EUROPA FEDERALE,  

SOVRANA E DEMOCRATICA 
	
 

VENERDÌ 22 ottobre 
 
Ore 10.30- 12.30 | Tavola rotonda La Conferenza sul futuro dell’Europa – L’impegno dell’Italia, c/o sede del 
Comune di Vicenza (Palazzo Chiericato oppure Odeo del Teatro Olimpico) 
 
Ore 14.30 | Inizio dei lavori del Comitato federale presso l’Hotel Tiepolo 
 
Ore 15.00 | Apertura Congresso, 14.30-19 presso l’Hotel Tiepolo  
 

 
SABATO 23 ottobre 

 
Ore 9.00 – 13.00  / 14.30 – 19.30 | Seduta plenaria  
 
Ore 13 | Photo Action per il Parlamento mondiale  
 
Ore 19.30 | Elezione dei membri del Comitato federale, dei Probiviri e del Collegio dei 
Revisori dei conti 
 

 
DOMENICA 24 ottobre 

 
Ore 9.30 - 11.30 | Seduta plenaria  
 
Ore 11.45 | Riunione del Comitato federale 
 
 

Informazioni logistiche	
 
Si ricorda a tutti i partecipanti l’obbligo del distanziamento durante i lavori, dell’uso 
della mascherina e del green pass, requisito indispensabile per poter accedere alle 
strutture del congresso. 
 
  
I lavori del Congresso si svolgono interamente presso l’Hotel Tiepolo, Viale San Lazzaro 110, 
36100 Vicenza, Tel.: 0444 042930, info@vicenzatiepolohotel.it 
 
L’hotel dista dal centro e dalla stazione ferroviaria circa 2 km (circa 25 minuti a piedi lungo un 
viale di scorrimento). 
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Dalla stazione è possibile prendere un autobus (Linea 1, la più frequente, ogni 10 minuti).  
L’Hotel si trova a 5 minuti dal casello di Vicenza Ovest, ed è quindi molto facilmente raggiungibile 
in auto. A disposizione di ogni cliente dell’hotel ci sarà gratuitamente il parcheggio dell’hotel 
(piccolo) e il garage sotterraneo (120 posti circa). Per i congressisti che non avessero scelto di 
prendere la camera presso l’hotel, ci sarà comunque possibilità di parcheggio gratuito o nelle 
stesse strutture o nelle immediate vicinanze. 
 
L’hotel mette a disposizione dei clienti, all’arrivo, un servizio navetta, da prenotare, per il 
trasporto dalla stazione ferroviaria all’hotel. 
La navetta dell’hotel sarà anche disponibile per i clienti sabato sera, sempre su prenotazione, per il 
trasporto in centro città. Non è previsto però il servizio di rientro dal centro all’hotel. 
 
L’Hotel ha stipulato una convenzione con la sezione di Vicenza per offrire ai congressisti le 
camere ai seguenti prezzi: 
Camera singola: 64 € 
Camera doppia: 79 € 
 
La prenotazione è a carico dei partecipanti al congresso, e deve essere effettuata direttamente 
presso l’hotel, menzionando come riferimento il Congresso nazionale del MFE. 
 
Per il pranzo di sabato 23, l’hotel ha convenuto con la sezione di Vicenza la possibilità di un 
pranzo con menù a prezzo fisso (25 euro, IVA inclusa), a buffet, ma con posto a sedere per tutti i 
commensali. Il menù prevede: 
 
- Buffet di verdure cotte, crude e gratinate 
- Un primo 
- Un secondo 
- Dessert 
- Acqua naturale e frizzante 
- Caffè al banco 
- Eventuali bevande alcoliche da quotare a parte 
 
La prenotazione per il pranzo va effettuata al momento della registrazione, come indicato nel modulo di 
registrazione on line (troverete il link in fondo a queste note). Sarà infatti cura della sezione di Vicenza 
comunicare all’hotel il numero dei commensali e raccogliere, all’atto della registrazione al congresso, la 
relativa quota per il pagamento. 
 
Per chi non volesse pranzare in albergo, nei dintorni dell’hotel si possono trovare alcuni bar e un 
McDonald’s. 
 
La sezione di Vicenza ha anche stipulato alcune convenzioni con degli hotel in centro città, per una ventina 
di stanze in totale. A seguire l’elenco e i prezzi. Anche in questo caso la prenotazione è a carico dei 
partecipanti, con riferimento al Congresso nazionale del MFE. 
 
Hotel Doge  
Via Alfonso la Marmora 20, 36100 Vicenza VI 
Telefono: 0444 923616 
info@hoteldoge-vi.it 
 
Camera singola: 60€ 
Camera doppia: 80€ 
Camera tripla: 100€ 
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Hotel Campo Marzio 
Viale Roma 21, 36100 Vicenza VI 
Telefono: 0444 545700 
info@hotelcampomarzio.com 
 
Camera singola: in base alle disponibilità 
Camera doppia: 185€ 
Camera Tripla: 170€ 
 
 
Hotel Due Mori 
Contrà Do Rode 24, 36100 Vicenza VI 
Telefono: 0444 321886 
info@hotelduemori.com 
 
Camera singola: 65€ 
Camera doppia: 90€ 
 
 
Al termine del Congresso, la sezione MFE di Vicenza è lieta di invitare i partecipanti ad una visita 
guidata gratuita della città di Vicenza, con inizio alle ore 14.30.  
Chi fosse interessato è pregato di segnalarlo al termine della registrazione on line, nell’apposita 
sezione.  
 
 

**************************** 
 
 
Per informazioni e richieste è a disposizione la mail dedicata: congresso2021@mfe.it 
 
Il referente perl’organizzazione in loco è il segretario della sezione MFE di Vicenza, Enrico Peroni 
(enricoperoni@gmail.com)  
 

Link per la registrazione: https://forms.gle/3LpiLT3Jmy21kqWt8  


