NOTE TECNICHE
Quota di iscrizione (agevolata entro il 10 settembre) € 20,00
(dopo il 10 settembre) € 35,00
Quota di soggiorno indivisibile in camera doppia o tripla:
(dalla cena di venerdì 21 settembre al pranzo di domenica 23 settembre) € 135,00
Supplemento camera singola (per 2 notti) € 50,00
Pasto extra € 20,00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 50,00.
Considerate le spese aggiuntive di viaggio, per i partecipanti provenienti dalle isole (Sardegna e Sicilia) la quota di
iscrizione è di € 10,00 anziché € 20,00. Per le iscrizioni pervenute oltre il 10 settembre è dovuto un supplemento di €
15,00 a persona.
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 10 settembre 2012 alla Segreteria organizzativa, tramite fax o
email, unitamente alla copia del pagamento della quota di anticipo.
L'eventuale annullamento di iscrizione di uno o più partecipanti dovrà essere comunicato alla Segreteria organizzativa
entro il giorno 8 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.
Modalità di versamento
I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001 oppure bonifico postale IBAN: IT
98D0760103200000000877001 intestato a "Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale - Via della
Conciliazione 1 - 00193 Roma", con vaglia postale oppure assegno bancario o circolare, o con bonifico
bancario intestato a Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana, presso il Credito Artigiano codice Iban IT
88Y0351203200000000073581 fino al 9 settembre 2012, dopo tale data, vi preghiamo di utilizzare le seguenti
coordinate: Credito Valtellinese S.c Codice Iban IT17P0521603229000000073581 - Sede di Roma Si raccomanda di specificare la causale del versamento: diocesi di………… - Convegno Presidenti e Assistenti
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibile effettuare riduzioni per chi arriva dopo
l'inizio del Convegno o parte prima della fine.
Il numero delle camere singole è limitato. Quindi verranno assegnate fino ad esaurimento rispettando l'ordine di arrivo
delle richieste.
Il 21 settembre la Segreteria di accoglienza presso la sede del Convegno sarà aperta dalle ore 14.00. Ricordiamo agli
Assistenti di portare il necessario per la concelebrazione (camice e stola bianca).

__________________________________
SEDE: DOMUS MARIAE - PALAZZO CARPEGNA
Via Aurelia 481
00165 ROMA (RM) - Tel. 06.66001
Come si raggiunge:
•

•
•

•
•

•

STAZIONE TERMINI = Al capolinea autobus 64 fino a piazza Argentina, poi autobus 46 con fermata
a Piazza Irnerio; oppure linea A della metropolitana direzione “Battistini” fino alla fermata
“Cornelia”.
STAZIONE TIBURTINA = Al capolinea autobus 490 fino a Piazza Irnerio; poi percorrere via Aurelia
per circa 300 metri.
STAZIONE TRASTEVERE = Tram linea 8 fino a piazza S. Giovanni di Dio, attraversare la strada,
prendere l’autobus 791 fino a piazza S. Giovanni Battista de La Salle, poi percorrere via Aurelia per
circa 200 metri.
STAZIONE OSTIENSE = Metropolitana linea B direzione “Rebibbia” fino alla fermata “Termini” e
cambio con linea A, direzione “Battistini” fino alla fermata “Cornelia”.
AEROPORTO DI FIUMICINO = Collegamento ferroviario con il terminal di Roma-Ostiense, quindi
metropolitana linea B direzione “Rebibbia” fino alla fermata “Termini” e cambio con linea A
direzione “Battistini” fino alla fermata “Cornelia”.
DALL’AUTOSTRADA (da Nord o Sud) = Percorrere il Grande Raccordo Anulare e percorrerlo fino
all’uscita 1 Roma centro-Aurelio. Quindi proseguire sulla Via Aurelia per circa 3 km fino al civico
481.

