
 

 
ORGANO DI COORDINAMENTO  

  R.S.A.  BANCA NAZIONALE DEL LAVORO   
 Segreteria Centrale 

 
 
Ai Segretari delle R.S. A. costituite presso la 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
Loro Indirizzi 
 
 
e, p.c. alle Segreterie Provinciali dei S.A.B. FABI  
 Loro sedi 
 
 
e, p.c. alla Segreteria Nazionale FABI  
   
 Roma 
 
 
 

Oggetto:  convocazione Organo di Coordinamento 
 

Come anticipatovi con nostre del 3/2 e del 17/2, l 'Organo di Coordinamento delle R.S.A. 
costituite presso la BNL è convocato in Venezia Mestre il 9 e 10 marzo p.v. presso l’Hotel 
Ambasciatori – Corso del Popolo 221  – 30172 Venezia Mestre –  tel. 041/5310699 – fax 
041/5310047 – email  info@ambasciatori.it 

 
I lavori avranno inizio alle ore 14,30 di martedì 9 marzo e si concluderanno nel pomeriggio di 

mercoledì 10 marzo 
 
 
Ordine del giorno: 

 
• CHIUSURA  TRATTATIVA  PIANO TRIENNALE 2010-2012; 
• APPROVAZIONE BILANCIO 2009;  
• VARIE ED EVENTUALI. 

 
 
 Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate direttamente all’albergo come da allegato 
dettaglio. 
 
 Ricordiamo che le spese di partecipazione sono a carico dei SAB di appartenenza.  
 
 Cordiali saluti 

 
 
       Roma, 24/02/2010 
      
       La  Segreteria Centrale  
 
All. cit. 



 
RIUNIONE FABI BNL 

Venezia Mestre 9-10 marzo 2010  
Hotel Ambasciatori Venezia Mestre 

Corso del Popolo 221 – 30172 Venezia Mestre –  tel. 041/5310699 – fax 041/5310047 – email  info@ambasciatori.it  
 

 
 
 

 
 
TRATTAMENTO ¨  Camera Singola     ¨  Camera DUS  
bed & breakfast  € 80                 € 88  
 
• Le tariffe sopraindicate si intendono a notte con prima colazione, tasse e servizi inclusi 
 
• MODALITÀ OPERATIVE: 
- Ciascun partecipante provvederà a prenotare la propria sistemazione alberghiera direttamente presso l’Hotel Ambasciatori – 
Corso del Popolo 221 (l’albergo dista pochi minuti dal centro storico) – 30172 Venezia Mestre –  tel. 041/5310699 – fax 
041/5310047 – email  info@ambasciatori.it  (sig.ra Chiara, Sig. Marinello) 
 
 

Come raggiungere l’albergo 

 
All'uscita dell'autostrada seguite le indicazioni per Venezia-Mestre. Arrivati al cavalcavia che congiunge il centro storico di 
Venezia alla terraferma troverete un semaforo. Svoltate a sinistra e proseguite diritti. Ai piedi del cavalcavia che state 
percorrendo troverete l'Hotel, dopo il primo semaforo, all'angolo con Via Torino. 

Parcheggio: presso l’albergo o in garage convenzionato nelle immediate vicinanze. 

 
Dalla fermata immediatamente di fronte all'uscita della stazione (NON quella sul lato opposto della strada) potete prendere il 
n° 22 (durata del tragitto: 5 minuti circa) 

Auto-Taxi - (5 minuti circa) 

 

 
Bus n. 15 ogni 30 minuti: (fermata presso la stazione ferroviaria- durata tragitto 30 minuti) seguono 5 minuti a piedi dalla 
stazione ferroviaria all'hotel, ca 500 mt.) 

Pullman ATVO: (fermata presso la stazione ferroviaria - 1 pullman ogni 30 minuti ca, durata del tragitto: 25 minuti, seguono 5 
minuti a piedi dalla stazione ferroviaria all' hotel, ca 500 mt.) 

 
Auto taxi: (15/20 minuti ca) 

 
All'uscita dell'aeroporto troverete un'indicazione per l'Hotel Ambasciatori. Se questa non dovesse essere notata seguite, per 
circa 10 km, le indicazioni per Venezia. Alla grande rotonda (San Giuliano) girare in Via Forte Marghera (terza laterale a 
destra sulla rotonda). Dopo circa 1 km arriverete in Piazza Barche dove troverete un'indicazione per l’albergo. Tenendovi sulla 
sinistra, costeggiate tutta l'area verde eseguendo un tragitto ad U. Girate poi a destra in Corso del Popolo. L'Hotel si trova al 
termine del Corso, sulla destra, immediatamente prima del Cavalcavia. 

 

  


