
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
              - Cerimoniale - 

Pranzo in onore di S.M. il Re di Spagna, in occasione della firma del protocollo di 

collaborazione fra Cotec spagnola e Cotec italiana. 

Palazzo del Quirinale - Giovedì 11 luglio 2002 

--------------- 

20.35 Gli invitati spagnoli ed italiani giungono in auto al Palazzo del Quirinale (ingresso  

20.50 da Porta Principale) e, salendo per lo Scalone d’Onore (lato Ufficio per gli Affari 

Militari), si recano nel Salone dei Corazzieri. 

20.40 L’auto con S.M. il Re di Spagna giunge al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta 

Principale). 

   Disceso dall’auto all’ascensore degli Appartamenti Imperiali, l’illustre Ospite 

viene accolto dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica (giunto 

immediatamente prima dell’auto reale), dal Consigliere Militare e dal Capo 

Divisione Cerimonie della Presidenza della Repubblica, ed accompagnato, salendo 

con l’ascensore, nella Sala delle Udienze, dove ha luogo l’incontro con il 

Presidente della Repubblica. 

20.50 L’auto con il Presidente del Consiglio dei Ministri giunge al Palazzo del Quirinale 

(ingresso da Porta Principale). 

  Disceso dall’auto nel Cortile d’Onore, il Presidente del Consiglio dei Ministri 

viene accolto da un Aiutante di Campo e dal Capo Divisione Cerimonie della 

Presidenza della Repubblica ed accompagnato, salendo per lo Scalone d’Onore, 

nella Sala delle Udienze, dove ha luogo l’incontro con  S.M. il Re di Spagna ed il 

Presidente della Repubblica. 

21.00 I due Capi di Stato ed il Presidente del Consiglio dei Ministri si recano, attraverso 

la Sala di Rappresentanza, nel Salone dei Corazzieri dove ha luogo la 

presentazione degli ospiti spagnoli ed italiani, disposti sui lati del salone. 

  Dopo le presentazioni, gli invitati al pranzo raggiungono il Salone delle Feste. 

   Nella Galleria dei Busti, Corazzieri in servizio d’onore. 

  Al termine, S.M. il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica ed il 

Presidente del Consiglio dei Ministri si recano nella Sala di Rappresentanza per 

una breve sosta. 

  Preceduti dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dal Capo 

del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, dall’Aiutante di Campo di 

servizio e dal Comandante del Reggimento Corazzieri i due Capi di Stato ed il 

Presidente del Consiglio dei Ministri fanno ingresso nel Salone delle Feste. 

  Brevi brindisi. 

  Ha inizio il pranzo. 

22.30 I due Capi di Stato ed il Presidente del Consiglio dei Ministri si recano nel Salone dei 

Corazzieri, dove vengono serviti caffè e liquori. 

22.45 S.M. il Re di Spagna si congeda dal Presidente della Repubblica e, scendendo per lo 

Scalone d’Onore, raggiunge il Cortile d’Onore, da dove lascia in auto il Palazzo del 

Quirinale. 

 Lungo lo Scalone d’Onore, Corazzieri in servizio d’onore. 

  Subito dopo, il Presidente della Repubblica fa rientro in Palazzina. 


