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Sezione di Roma 

 

 

Roma, 03/04/2018 

Ai Soci della 

Sezione di Roma 

 
Egregio Socio, 

questa Sede organizza il giorno mercoledì 11 aprile 2018, in collaborazione con ATAC, una 

visita guidata alla stazione San Giovanni della linea C della metropolitana di Roma, 

situata in corrispondenza dell'omonima stazione della linea A. 

L’iniziativa si svolgerà secondo le seguenti modalità, con punto d'incontro presso l'accesso 

pedonale alla stazione della metro C in Largo Brindisi: 

 

ore 14:30 Approvazione liberatorie per l'accesso ed indirizzo di saluto da parte di 

Umberto LEBRUTO (Preside della Sezione CIFI di Roma) 

Alessandro RIGUCCI (Segretario della Sezione CIFI di Roma) 

ore 14:45 Visita all'area espositiva dei reperti archeologici ("Stazione Museo") 

illustrata da personale incaricato di ATAC 

ore 15:15 Visita ai locali tecnologici e piano banchine della nuova stazione metro San 

Giovanni della linea C 

illustrati da personale incaricato di ATAC 

ore 16:15   Termine della visita 

 

 
 

L'evento è gratuito e riservato ai soci CIFI in regola con le quote associative. Tenuto conto 

della limitata disponibilità di posti, il numero dei visitatori non potrà essere superiore a 20. 

Per questo è necessario dare evidenza della propria partecipazione (obbligatoriamente con 

nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e recapito telefonico mobile) 

comunicandola, tramite la scheda di adesione allegata in formato elettronico, alla Segreteria 

del CIFI (riferimenti a piè di pagina) tassativamente entro e non oltre le ore 11.00 di 

martedì 10 aprile 2018.  

 
            Cordiali saluti. 

 
IL PRESIDE 

 
Ing. Umberto Lebruto 



# CODICE FISCALE NOME COGNOME
Luogo di 

nascita
Data di nascita TEL. MOBILE E-MAIL
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Data: 11/04/2018Visita stazione San Giovanni metro C


