
I Lions per il Giubileo ( Lions4Jubilee)

I Lions italiani hanno istituito un servizio di informazione ed assistenza per i soci ed amici Lions di 
tutto il mondo che decideranno di venire a Roma in occasione del Giubileo della Misericordia 
istituito da S.S. Papa Francesco. 

Il Comitato pubblica periodicamente sui siti web della associazione ( www.lions108l.com e 
www.lions.it ) un foglio informativo con le notizie relative agli eventi ufficiali del Giubileo, alle 
manifestazioni dei Club Lions dell’area di Roma, ai percorsi storico culturali della citta’ e una lista 
degli esercizi convenzionati disposti a praticare condizioni di particolare favore ai soci Lions. 

E’ sempre attivo tutti i giorni, a partire dal 1 febbraio,  il numero telefonico (+39.06.40402894) , 
dalle ore 9 alle 20 (ora della Europa Centrale), cui rivolgersi per ogni informazione, supporto ed 
eventuali emergenze. 
A richiesta e’ possibile incontrare i Lions italiani del Comitato presso l’Hotel Antico Palazzo 
Rospigliosi in Roma, via Liberiana 21, accanto alla Basilica Papale di S. Maria Maggiore, nei pressi
della stazione Termini.

Per tutto il periodo del Giubileo l’Associazione degli albergatori di Roma  (Federalberghi) e 
l’Associazione degli agenti di viaggio (Seadam) hanno istituito i siti web cui accedere per ottenere 
tariffe scontate qualificandosi come Lions. 
Il sito della Federalberghi (http://www.roma.italyhotels.it) consente di avere condizioni di migliore 
favore per i pernottamenti, inserendo il codice convenzione LIONSCLUB
Il sito delle Agenzie di Viaggio (http://www.giubilions.it/) fornira’ supporto ai soci Lions per ogni 
necessita’ di viaggio, soggiorno, turismo e cultura con l’elenco degli hotels convenzionati, 
ristoranti, escursioni a Roma, escursioni da Roma, musei, eventi e mostre nel 2016 oltre che Link 
utili (trasporto pubblico, luoghi di interesse).

Per ogni eventuale suggerimento, richiesta di informazioni o supporto puo’ essere inviata una mail 
a: giampaolo.coppola@lions108l.com

Noi tutti del Comitato, vi aspettiamo con spirito fraterno e con sincera amicizia.
Giampaolo Coppola
IPDG Distretto 108L
Presidente del Comitato per il Giubileo

http://www.roma.italyhotels.it/
http://www.lions.it/
http://www.lions108l.com/

