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Giovani Albergatori Roma GAR 

 

 

G.A.R. Giovani Albergatori Roma, ai quali si sono uniti negli ultimi anni anche giovani provenienti da tutte le 

provincie della regione Lazio, si distinguono da anni per l’opera di Lobby a fianco degli uffici di 

Federalberghi e dei Senior nel tentativo di riposizionare la ricettività nella Capitale. 

Tra le attività si segnala la partecipazione alla Consulta giovani imprenditori e professionisti che sta 

portando avanti un’opera di relazioni con l’amministrazione pubblica di Roma con l’obbiettivo di 

riposizionare la ricettività della città. 

Continua l’attività di formazione a livello locale, col supporto dell’Ente Bilaterale Turismo Del Lazio, ma 

anche con incontri denominati “Aperitivi inFormativi” con la visita ad alberghi 5 stelle e l’incontro con nuovi 

possibili Partner commerciali. 

In ambito del Progetto Scuola del CNGA i G.A.R. Incontrano gli studenti negli istituti e li accolgono nelle 

proprie strutture con l’obiettivo di contribuire alla formazione dei futuri albergatori. 

Prosegue la collaborazione con la Fondazione ITS Turismo, il campus SSML San Domenico e l’Università 

degli Studi Roma 3, realtà quest’ultima con la quale inoltre collaborano tramite la partecipazione attiva agli 

incontri accademici sui temi del turismo. 

Come ogni anno il comitato organizza la cena di auguri, in concomitanza con il direttivo del CNGA che si 

svolge a Roma nel mese di dicembre; coadiuva i Senior nell’organizzazione dell’Albergatore Day con uno 

stand dedicato alle informazioni sulle attività dei GAR e alle nuove adesioni; porta avanti una rubrica di 

Ospitalità Romana e da quest’anno anche la pagina Instagram. 

Nell’ultimo anno poi il comitato si è distinto per l’organizzazione del Meeting invernale al Terminillo che ha 

visto giovani colleghi provenienti da tutta Italia passare due giorni all’insegna del divertimento e della 

formazione Green, alla scoperta della montagna romana. 

Da notare la partecipazione massiccia e crescente dei GAR a tutti gli appuntamenti del CNGA: TTG di Rimini, 

evento formativo di Pescara, BTO di Firenze, culminata con l’Assemblea nazionale di Federalberghi durante 

la quale erano oltre 25 i giovani provenienti da Roma e dalle provincie di Latina, Viterbo e Rieti. 

 

 


