INCONTRO INCARICATI AVE DIOCESANI
ROMA - DOMUS PACIS, 25 – 26 SETTEMBRE 2010

Quota di iscrizione, agevolata entro il 10 settembre:
dopo il 10 settembre:

€ 10,00
€ 20,00

Quota di soggiorno indivisibile (dalla cena del 25 settembre al pranzo del 26 settembre):

€ 60,00

Supplemento camera singola:

€ 25,00 (a notte)

Pasti extra:

€ 15,00

Anticipo (iscrizione + caparra)

€ 40,00



La data di scadenza delle iscrizioni è il 10 settembre 2010.



La scheda di iscrizione dovrà essere inviata alla Segreteria, tramite fax al numero 06/66132360 o
tramite e-mail all’indirizzo g.padoan@azionecattolica.it



L’eventuale annullamento di iscrizione dovrà essere comunicato alla Segreteria entro il 14
settembre, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno. Comunicando l’annullamento entro tale
data si avrà diritto al rimborso della quota di anticipo versata.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria
Sig.ra Gabriella Padoan - tel. 06.66132324
dal martedì al sabato ore 8.30/14.30 - giovedì e venerdì anche ore 14.30/17.30
e-mail: g.padoan@azionecattolica.it
Segnaliamo che gli Uffici del Centro nazionale saranno chiusi per le ferie estive dal 9 al 21 agosto.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti vanno effettuati su ccp n. 97314009 oppure bonifico bancario IBAN: IT
51J0351203200000000002163 intestati a "Fondazione Apostolicam Actuositatem - Via della Conciliazione 1 00193 Roma".
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: INCARICATI AVE (nome diocesi).

Sede: Roma, Domus Pacis - Via di Torre Rossa, 94

COME SI RAGGIUNGE
DALLA STAZIONE TERMINI: Prendere la metropolitana in direzione “Battistini” (Linea A), e scendere alla fermata

“Cornelia”; poi prendere l'autobus numero 889 e scendere di fronte all'Hotel (Via di Torre Rossa).

DALL'AEROPORTO DI FIUMICINO:

Treno Speciale “Leonardo Express” che parte dalla stazione dell’aeroporto di Fiumicino ogni 30 minuti e ferma alla
Stazione Termini senza effettuare fermate intermedie.
DALL'AEROPORTO DI CIAMPINO: Presso le aree degli arrivi dell’Aeroporto si trovano gli autobus dell’ACO.TRA.L
diretti alla Stazione di Ciampino. Dalla stazione di Ciampino parte ogni 15 minuti un treno diretto alla Stazione Termini
di Roma. Oppure, presso le aree degli arrivi dell’Aeroporto si trovano gli autobus dell’ACO.TRA.L diretti alla fermata
della Metropolitana di Roma “Anagnina” (Linea A). Prendere il treno in direzione “Battistini” e scendere alla fermata
“Cornelia”.
IN AUTO: Dall’autostrada (da Nord o Sud), prendere il Grande Raccordo Anulare e percorrerlo fino all'uscita 1 Roma
centro-Aurelio. Quindi proseguire sulla Via Aurelia per circa 2 km fino a Largo T. Perassi, da qui prendere sulla destra
Via Aurelia Antica fino a Largo Don L. Guanella e proseguire a sinistra per Via di Torre Rossa per circa 800 mt.

