NOTE TECNICHE

MOVIMENTO LAVORATORI DI AC
Campo Interregionale Sardegna - Toscana
“Coltiviamo il nostro futuro”
13/15 luglio 2012
Quota di iscrizione: € 15,00
Quota di soggiorno pernottamento e pasti, per persona:
 Pernottamento del 13/07 e 14/07
 Pasti dalla cena del 13/07 al pranzo del 15/07

Singola
Doppia
€ 75,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 40,00
Quota di anticipo: € 50,00

Il pernottamento è presso l’Hotel Ester (Via dei mille 65 – Villacidro, www.esterhotel.com)
Per esigenze organizzative è indispensabile inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua
parte, allegando la copia del versamento della quota di anticipo entro e non oltre il 20 GIUGNO
tramite fax 070/7731644, o e-mail: mlacalesterralba@yahoo.it
N.B. Saranno considerate valide solamente le schede di iscrizione con allegato il versamento.
MODALITA’ DI VERSAMENTO

I versamenti vanno effettuati su Carta Postepay intestata a Enrico Porcu (Segretario MLAC
Diocesi Ales-Terralba), n. 4023600566912194

Si raccomanda di specificare la causale del versamento:
CAMPO INTERREGIONALE MLAC SARDEGNA-TOSCANA

NOTE GENERALI
 In caso di mancata partecipazione, l'anticipo versato non potrà essere restituito ma si potrà
utilizzare effettuando una sostituzione del partecipante.
 Per chi richiede l’alloggio, in caso di mancata partecipazione è necessario darne
comunicazione alla segreteria entro il 20 GIUGNO, pena il pagamento dell’intera quota di
soggiorno.
COME RAGGIUNGERE Villacidro
Dalla Toscana voli per Alghero: Ryanair, Easyjet (da Milano Malpensa)
Dalla Toscana voli per Cagliari: Ryanair, Meridiana, Easyjet (da Milano Malpensa)
Dalla Toscana voli per Olbia: Meridiana (transito a Cagliari), Easyjet (da Milano Malpensa)
Navi da Livorno per Golfo Aranci (OT) con Sardinia Ferries, da Civitavecchia per Cagliari con Tirrenia
Da Cagliari prendere la SS. 131 fino al bivio a destra per Sanluri - San Gavino Monreale, all’uscita
dallo svincolo prendere la direzione per San Gavino Monreale, seguire le indicazioni per Villacidro
e dopo 10 Km si arriva a Villacidro.
Da Porto Torres o Alghero prendere la SS. 131 fino a Sardara, quindi il bivio a destra per San
Gavino Monreale e dopo 10 Km si arriva a Villacidro.
Da Olbia prendere la SS. 125 e immettersi successivamente sulla SS.131 fino a Sardara, quindi il
bivio a destra per San Gavino Monreale e dopo 10 Km si arriva a Villacidro
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Movimento Lavoratori di Ac
SARDEGNA tel.: 3287765134 (Elisabetta Agus), e-mail: mlacalesterralba@yahoo.it
TOSCANA tel.: 3485865093(Maurizio Biasci), e-mail: biascimau@hotmail.it

