MODULO TEMATICO AREA PROMOZIONE ASSOCIATIVA

Identità, appartenenza e comunicazione
10-11 OTTOBRE 2015 – DOMUS UNITATIS, GROTTAFERRATA (RM)
Quota di iscrizione:

agevolata entro il 15 settembre
dopo il 15 settembre

€ 10,00
€ 20,00

Quota di soggiorno indivisibile in camera doppia:

€ 70,00

Pasto extra

€ 13,00

(dal pranzo di sabato 10 ottobre al pranzo di domenica 11 ottobre,
compreso il transfer del sabato dal Centro nazionale a Grottaferrata)
(per chi non alloggia):

Quota di anticipo

(iscrizione + caparra):

€ 30,00

Per chi avesse necessità di alloggiare il venerdì sera a Roma è possibile pernottare presso il Pensionato, il
costo in camera doppia è di € 30,00 con prima colazione.







La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 15 settembre 2015 alla Segreteria
dell’Area
Promozione
associativa,
tramite
fax
al
n.
06.66.13.23.60
o
e-mail
a
promozione@azionecattolica.it, unitamente alla copia del pagamento della quota di anticipo.
L’eventuale annullamento di iscrizione dovrà essere comunicato alla Segreteria una settimana prima
dell’inizio del Modulo, altrimenti non si avrà diritto al rimborso della quota di anticipo versata.
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile, pertanto non è possibile effettuare riduzioni per
chi arriva dopo l'inizio del Modulo o parte prima.
Le camere singole non sono disponibili, ma la segnalazione di eventuali esigenze particolari verrà
accolta e si cercherà di fare il possibile.
Ricordiamo agli Assistenti di portare il necessario per la concelebrazione (camice e stola bianca).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Area Promozione associativa:
Sig.ra Isabella De Leonardis - tel. 06.66.13.234.18 - fax 06.66.13.23.60
e-mail: promozione@azionecattolica.it
dal martedì al sabato ore 8:00/14:00; giovedì e venerdì anche ore 14:30/17:30.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti vanno effettuati con assegno bancario o circolare o bonifico bancario intestato a
Associazione di Volontariato Servizio al Centro nazionale Azione Cattolica, presso Banco Popolare – Roma
IBAN IT 56G0503403231000000001544.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: Modulo Area Promozione ottobre.
Sede: DOMUS UNITATIS
Via Anagnina, 215
Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94315364
sito web: domusunitatis.azionecattolica.it
Indicazioni per chi arriverà il sabato mattina presso il Centro nazionale, Via Aurelia 481-Roma:
Da STAZIONE TERMINI: linea A della metropolitana direzione “Battistini” fino alla fermata “Cornelia”uscita Piazza Irnerio, poi percorrere via Aurelia per circa 300 metri.
Da STAZIONE TIBURTINA: al capolinea autobus 490 fino a Piazza Irnerio; poi percorrere via Aurelia per
circa 300 metri.
Da STAZIONE OSTIENSE: Metropolitana linea B direzione “Rebibbia” fino alla fermata “Termini” e cambio
con linea A, direzione “Battistini” fino alla fermata “Cornelia”, poi come sopra.
Da 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.

Per chi non dovesse arrivare il sabato mattina, ecco come raggiungere la Domus Unitatis:
• Dall’autostrada:
uscita 22 del GRA, proseguire per la SS Anagnina fino all’ingresso di Grottaferrata, al 1° semaforo seguire
in direzione Rocca Priora per 500 metri, sulla sinistra si trova la Domus Unitatis.
• Dalla Stazione Termini:
linea A della metropolitana direzione Anagnina fino al capolinea; poi proseguire con autobus COTRAL per
Frascati in partenza dalla fermata Anagnina ogni 20 minuti circa; scendere alla fermata di Grottaferrata
(edicola, forno “Zoffoli”) e proseguire a piedi (500 metri) in direzione Rocca Priora.
• Dall’Aeroporto di Fiumicino: collegamento ferroviario con il Terminal di Roma Ostiense, metropolitana
linea B direzione Rebibbia, fermata Termini. Da Termini come sopra.

