
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
              - Cerimoniale -

Incontro  e  successiva  colazione  con  il  Principe  Ereditario  del  Regno
dell’Arabia Saudita, S.A.R. Abdullah bin Abdulaziz Al Saud.

Palazzo del Quirinale – Lunedì 24 maggio 1999
-------------

12.40 Giungono al Palazzo del Quirinale (Cortile d’Onore  -  altezza Sala Riunioni)  gli
12.50 invitati italiani alla colazione, che vengono accolti da Cerimonieri

della Presidenza della Repubblica ed accompagnati, salendo con
l’ascensore  della  Vetrata,  nella  Sala  degli  Arazzi  di  Lilla,  dove
sono  ad  attenderli  il  Consigliere  Giuridico  ed  il  Consigliere
Diplomatico del Presidente della Repubblica.

12.55 Il  Presidente  della  Repubblica,  accompagnato  dal  Segretario
Generale  e  dal  Capo  del  Cerimoniale  della  Presidenza  della
Repubblica, giunge in auto alla Terrazza della Vetrata, dove sono
ad attenderlo l’Aiutante di Campo di servizio ed il  Comandante
dei Corazzieri. Salendo con l’ascensore, il Capo dello Stato si reca
nella Sala degli Arazzi di Lilla.

13.00 Giungono  al  Palazzo  del  Quirinale  (Cortile  d’Onore,  androne
dell’Ufficio per gli Affari Militari) i componenti il Seguito saudita,
che vengono accolti da Cerimonieri ed accompagnati – salendo
per lo Scalone d’Onore – nella Sala degli Arazzi.

13.10 Il  Principe  Ereditario  del  Regno  dell’Arabia  Saudita  giunge  al
Palazzo del Quirinale (Cortile d’Onore-altezza Sala Riunioni).

Disceso dalla vettura, l’illustre Ospite viene ricevuto dal Consigliere Militare
del Presidente della Repubblica e dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della
Repubblica, che lo accompagnano – attraverso l’anticamera del Vice Segretario
Generale e salendo con l’ascensore della Vetrata – al piano di rappresentanza.

Nella Loggia, Corazzieri in servizio d’onore.
Il Principe Ereditario del Regno dell’Arabia Saudita fa quindi ingresso nella

Sala del Bronzino, dove viene presentato al Presidente della Repubblica dal Capo
del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

Riprese di cine e foto-operatori.
Fanno quindi ingresso nella Sala del Bronzino  –  provenienti

dalla  Loggia  d’Onore  –  i  componenti  il  Seguito  saudita,  che
vengono presentati dal Principe Ereditario del Regno dell’Arabia
Saudita al Presidente della Repubblica.

Subito dopo, vengono presentati al Principe Ereditario del Regno dell’Arabia
Saudita i componenti il Seguito italiano.
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13.15 Il Presidente della Repubblica ed il Principe Ereditario del Regno
dell’Arabia Saudita si  recano,  attraverso la Sala degli  Arazzi  di
Lilla, nello Studio alla Vetrata, dove si intrattengono a colloquio.

Nel frattempo, le  Personalità saudite e italiane raggiungono, salendo per la
Scala a chiocciola del Mascarino, il Belvedere inferiore al Torrino.

13.25 Al  termine  del  colloquio,  il  Presidente  della  Repubblica  ed  il
Principe  Ereditario  del  Regno  dell’Arabia  Saudita  raggiungono,
salendo con l’ascensore, il Belvedere inferiore al Torrino.

Vengono serviti gli aperitivi.

13.40 Trasferimento al Belvedere al Torrino.
Scambio di indirizzi di saluto.

14.10 Ha inizio la colazione.

15.00 Il Presidente della Repubblica ed il Principe Ereditario del Regno
dell’Arabia Saudita fanno ritorno al Belvedere inferiore al Torrino,
ove si intrattengono con gli ospiti.

15.15 Il Principe Ereditario del Regno dell’Arabia Saudita si accomiata
dal Presidente della Repubblica e raggiunge, scendendo con gli
ascensori, il Cortile d’Onore – lato Sala Riunioni – da dove lascia in
auto il Palazzo del Quirinale.
Nella Loggia, Corazzieri in servizio d’onore.

Successivamente,  gli  invitati  alla  colazione  lasciano  in  auto  il  Palazzo  del
Quirinale.


