
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA   DIARIO STORICO 
               - Cerimoniale - 

Incontro e successiva colazione con il Presidente della Repubblica Ceca, S.E. il Signor Vaclav 
Klaus. 

ROMA - Lunedì 23 aprile 2007 
------------------ 

11.45 Giunge al Palazzo del Quirinale (Porta Principale) il Sottosegretario di Stato al Ministero 
degli Affari Esteri, On. Famiano Crucianelli, che viene accolto da un Funzionario del 
Cerimoniale ed accompagnato, percorrendo il porticato di destra del Cortile d’Onore e 
salendo con l’ascensore della Vetrata, nella Sala del Bronzino. 

11.55 Il Presidente della Repubblica, unitamente al Consigliere - Direttore dell’Ufficio di 
Segreteria e preceduto dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, giunge 
in auto nel Cortile d’Onore (altezza Sala Riunioni) dove sono ad attendere il Consigliere 
Militare, il Comandante del Reggimento Corazzieri e l’Aiutante di Campo di servizio ed 
accompagnato, salendo con l’ascensore, nella Sala del Bronzino. 

12.00 Giunge al Palazzo del Quirinale (Cortile d’Onore) il corteo con il Presidente della 
Repubblica Ceca, S.E. il Signor Vaclav Klaus. 

Il Presidente della Repubblica Ceca, accolto alla discesa della vettura dal Consigliere 
Militare del Presidente della Repubblica e da un funzionario del Cerimoniale, passa in 
rassegna il picchetto d’onore e, salendo a piedi per la scala a chiocciola del Mascarino, si 
reca  nella Sala del Bronzino, dove avviene l’incontro con il Presidente della Repubblica. 

Dopo le presentazioni dei rispettivi seguiti, effettuate dal Capo del Cerimoniale 
Diplomatico della Repubblica, e la foto di rito, i due Capi di Stato si recano nello Studio alla 
Vetrata, dove ha inizio il colloquio alla presenza delle Personalità ceche ed italiane 
designate. 

13.00 Al termine del colloquio, il Presidente della Repubblica Ceca ed il Presidente della 
Repubblica si recano nel Salone dei Corazzieri per visitare la Mostra “Capolavori dell’Arte 
Europea” e, successivamente, salendo con l’ascensore raggiungono il Belvedere al Torrino. 

Contemporaneamente, i componenti le delegazioni ceca ed italiana raggiungono il 
Belvedere al Torrino, salendo per la scala a chiocciola del Mascarino. 

Vengono serviti gli aperitivi. 
Successiva colazione. 

14.30 I due Capi di Stato si recano al Belvedere inferiore al Torrino, dove il Presidente della 
Repubblica Ceca si accomiata dal Presidente della Repubblica e, scendendo per la Scala a 
chiocciola del Mascarino, giunge in Vetrata, da dove lascia in auto il Palazzo del Quirinale 
unitamente ai componenti il Seguito ceco. 

Nell’atrio della Vetrata, Corazzieri in servizio d’onore. 
Successivamente, il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri lascia in 

auto il Palazzo del Quirinale. 
 


