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Come raggiungere Linz

   Auto:
Autostrada (A1) da Monaco - Salisburgo, Vienna - Budapest Autostrada (A8)
da Passau - Regensburg Autostrada (A7) da Praga

   Treno:
Ogni ora Intercity ed Eurocity collegano Linz a Salisburgo e Vienna,
e da lì con tutte le più importanti capitali europee

   Nave:
Linz si trova su una delle più importanti vie d'acqua d'Europa, il Danubio, che si 
collega al Reno e al Meno. Linz é famosa anche come città i sosta per i turisti su 
due ruote che percorrono il sentiero ciclabile lungo il Danubio, da Passau a Vienna.

   Aereo:
L'aeroporto Danubio Blu di Linz si trova all'esterno della città - c'é un autobus 
da Linz all'aeroporto e un treno da Linz alla stazione di Hörsching, dove potrete 
prenotare un servizio navetta per l'aeroporto.

a

6 e 8 GIUGNO 2008,
Linz (Austria)

41  Convention Europea
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Cari amici di Kiwanis!

Benvenuti alla 41ma Convention Europea di Linz dal 6 all’8 
giugno 2008.
Come capitale dello Stato federato dell’Alta Austria, Linz é 
stata residenza e luogo di lavoro di artisti e scienziati famosi, 
come Giovanni Keplero, Anton Bruckner e Adalbert Stifter. É 
stata anche designata Capitale Europea della Cultura 2009. 

L’insieme di edifici che formano la barocca Hauptplatz (piazza 
principale) è unico in Europa. La Colonna della Trinità, 
edificata nel 1723 dopo che la città venne risparmiata da 
guerra, incendi e peste, si innalza di 20 metri al centro della 
piazza. Invece la Nuova Cattedrale, con una capacità di 
20.000 persone, é la più grande chiesa austriaca.

Per shopping e passeggiate, la Landstrasse é la seconda 
strada commerciale più frequentata d’Austria con un’ampia 
varietà di negozi, piacevoli ristoranti con giardino e caffé. Linz 
ha anche dato il nome alla deliziosa “Linzer Torte,” preparata 
seguendo una delle più antiche ricette del mondo. 
 

I membri del club Kiwanis dell’Alta Austria si stanno 
impegnando per rendere questa Convention Europea 
un’esperienza indimenticabile e non vedono l’ora di 
trascorrere un meraviglioso festival Kiwanis tra amici.

Sperando di incontrarvi a Linz, estendo un caloroso invito a 
tutti voi! 

A nome di Kiwanis,

Stefan Huber 
Presidente Europeo 2007-08

Programma 

Venerdì 6 giugno

9:00 – 16:00  Palais Kaufmännischer Verein, Registrazione dei partecipanti

9::00 – 12:00  Palais Kaufmännischer Verein, Workshop durante il quale 
 i Chairmen del Comitato Incremento presenteranno i loro risultati

13:30 – 15:00  Palais Kaufmännischer Verein, Incontro con i candidati
 Presentazione e sessione di domande/risposte ai candidati fino 

all’elezione durante l’Assemblea Generale.

16:00 – 17:30  Palais Kaufmännischer Verein, Ceremonia di Apertura
 Un caldo benvenuto al St. Florian Choir Boys, celebre coro che ha 

conseguito successi e riconoscimenti in tutto il mondo e che presenterà i 
“Suoni dell’Austria”. 

20:00 – 24:00  Palais Kaufmännischer Verein, Cena Amicale
  Caratterizzata da specialità dell’Alta Austria
  
Sabato 7 giugno

7:30 – 9:30  Palais Kaufmännischer Verein, Registrazione dei partecipanti

9:00 – 13:00  Palais Kaufmännischer Verein, Assemblea Generale
  Argomenti del giorno: futuro della Kiwanis e della nostra organizzazione
 e come servire meglio i bambini del mondo
 Elezione e nomina degli Officers 2008-2009 
 Presentazione budget 2008-2009
 Emendamenti allo statuto da far votare ai delegati

9:30 – 12:00  Programma partner: Partenza dall’Hotel Schillerpark, 
 Escursione a St. Florian, uno dei più antichi monasteri agostiniani del 

mondo, famoso per i suoi organi e per il suo coro, fondato nel 1071.

9:30 – 12:00  Programma partner: Partenza dall’Hotel Schillerpark, Escursione a 
Pöstlingberg

  Pöstlingberg – Edificata nel 1748, la chiesa di Pöstlingberg é il 
monumento simbolo della capitale dell’Alta Austria. La Ferrovia 
Sotterranea è attraversata da un mini-treno che percorre la riproduzione 
della piazza principale di Linz Hauptplatz e scenari di favole celebri.

20:00 – ? Imbarcadero sul Danubio, Cena di Gala sulla nave “Stadt Linz“
  (capacità: 700 persone)
  Godetevi una serata sul Danubio accompagnata da prelibatezze culinarie 

del periodo monarchico, da musica e danze. Abbigliamento richiesto: 
Abito da sera.

Domenica 8 giugno

10:00 – 12:00  Klosterhof (cortile del chiostro), Al mattino risveglio musicale 
  (Frühschoppen) solo se ci saranno abbastanza partecipanti


