
 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

              - Cerimoniale – 

Colazione in onore delle LL.MM. il Re e la Regina di Svezia. 

Palazzo del Quirinale – Martedì 28 ottobre 2003 
--------------------- 

13.20 Giungono al Palazzo del Quirinale (Cortile d’Onore - altezza Sala Riunioni) il Dott. 

Walter Sommerlath e Consorte, la Professoressa Barbro Santillo Frizell e l’Ambasciatore 

d’Italia a Stoccolma e Consorte, che vengono accolti da Cerimonieri della Presidenza 

della Repubblica ed accompagnati, salendo con l’ascensore, nella Sala degli Arazzi di 

Lilla, dove sono ad attenderli il Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica 

e Consorte. 

13.25 Il Presidente della Repubblica e la Signora Ciampi - accompagnati dal Segretario 

Generale, con la Consorte, e dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 

- si trasferiscono in auto dalla Palazzina alla Vetrata. 

Salendo con l’ascensore, il Capo dello Stato e la Signora Ciampi raggiungono la Sala 

degli Arazzi di Lilla. 

13.30 Il corteo con le LL.MM. i Reali di Svezia giunge al Palazzo del Quirinale (Vetrata). 

Discesi dalla vettura, gli illustri Ospiti vengono ricevuti dal Consigliere Militare del 

Presidente della Repubblica e dal Capo della Divisione Cerimonie. 

Il picchetto, schierato nel Cortile, rende gli onori. 

Le LL.MM. il Re e la Regina di Svezia vengono quindi accompagnati – salendo 

l’ascensore ed unitamente all’Ambasciatore del Regno di Svezia e Consorte, giunti con il 

medesimo corteo – nella Sala del Bronzino, dove ha luogo l’incontro con il Presidente 

della Repubblica e la Signora Ciampi. 

Riprese di foto-cine operatori. 

Presentazione dei Seguiti svedese ed italiano. 

Subito dopo, le LL.MM. i Reali di Svezia, il Presidente della Repubblica e la Signora 

Ciampi, unitamente al Segretario generale della Presidenza della Repubblica e Consorte, 

si recano – attraverso la Sala Arazzi di Lilla e lo Studio – nella Sala di Druso, da dove, 

salendo con l’ascensore, raggiungono il Belvedere inferiore al Torrino. 

Vengono serviti gli aperitivi. 

13.50 Colazione nel Belvedere al Torrino. 

15.10 Le LL. MM. il Re e la Regina di Svezia si accomiatano dal Presidente della Repubblica e 

dalla Signora Ciampi e, scendendo per la Scala a Chiocciola, raggiungono il Cortile 

d’Onore, da dove lasciano in auto il Palazzo del Quirinale. 

Nell’atrio della Vetrata, Corazzieri in servizio d’onore. 

Subito dopo, il Presidente della Repubblica e la Signora Ciampi, accompagnati come 

all’arrivo, fanno rientro in auto in Palazzina. 

 


