CONVEGNO DELLE PRESIDENZE DIOCESANE

CHIANCIANO TERME (SI), GRAND HOTEL EXCELSIOR, 3-5 MAGGIO 2019

NOTE TECNICHE
Contributo per l’iscrizione: agevolato entro il 2 aprile
dopo il 2 aprile

€ 30,00
€ 45,00

a persona
a persona*

Contributo per il soggiorno indivisibile in camera doppia o tripla
(dalla cena di venerdì 3 maggio alla colazione di domenica 5 maggio):

€ 150,00 a persona

Contributo per il supplemento della camera singola:

€ 25,00

Contributo per i pasti extra:

€ 20,00

Anticipo (iscrizione + caparra):

€ 60,00

(a notte)

a persona

*Per le iscrizioni pervenute oltre il 2 aprile è dovuto un supplemento di € 15,00 a persona.











Per ciascuna diocesi potranno partecipare 6 membri di presidenza, avendo cura che sia
rappresentata la componente Unitaria, i Settori e l’Articolazione. Anche le Delegazioni regionali
provvedano ad una partecipazione rappresentativa. Ulteriori richieste di partecipazione potranno
essere segnalate alla Segreteria organizzativa che le inserirà in una lista d’attesa che verrà valutata
dopo il 23 aprile.
Per iscriversi collegarsi al link indicato nella lettera, effettuare la propria registrazione al sito,
inserendo i dati che verranno richiesti, o accedere con le proprie credenziali se già iscritti e
successivamente compilare il modulo online. Una volta completata la procedura riceverete una email
di conferma con il riepilogo dell’iscrizione.
L’eventuale annullamento di iscrizione di uno o più partecipanti dovrà essere comunicato alla
Segreteria organizzativa entro il 20 aprile, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno.
Comunicando l’annullamento entro tale data si avrà diritto ad un rimborso del contributo o parte di
esso secondo le condizioni di cancellazione della struttura ospitante.
Il contributo complessivo di partecipazione è indivisibile, pertanto non è possibile effettuare riduzioni
per chi arriva dopo l'inizio del Convegno o parte prima.
Il numero delle camere singole è limitato e le assegnazioni dell’alloggio avverranno rispettando
l'ordine di arrivo delle richieste. I partecipanti consumeranno i pasti nelle strutture ospitanti.
La Segreteria di accoglienza presso il Grand Hotel Excelsior sarà aperta il 3 maggio alle ore 12,00.
Ricordiamo agli Assistenti di portare il necessario per la concelebrazione (camice e stola bianca).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
Tel. 06.66.13.21 - e-mail: iscrizioni@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 bonifico bancario intestato a Azione Cattolica Italiana, presso Credito
Valtellinese IBAN IT 17 P 05216 03229 000000073581.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: CONVEGNO PRESIDENZE + nome diocesi.
Sede: Chianciano Terme (SI), Grand Hotel Excelsior – Via Sant’Agnese 6

COME SI RAGGIUNGE
IN AUTO: Autostrada del Sole A1
Da Nord: immettersi sull'autostrada del Sole A1 Firenze - Roma in direzione Roma, uscire a Valdichiana Bettolle, continuare per Torrita di Siena, Montepulciano e poi seguire direzione Chianciano Terme; oppure
uscire a Chiusi - Chianciano Terme e seguire la direzione Chiusi - Chianciano Terme.
Da Sud: immettersi sull'autostrada del Sole A1 Roma - Firenze in direzione Firenze, uscire a Chiusi Chianciano Terme e seguire la direzione Chiusi Chianciano Terme.
IN TRENO:
La stazione del paese più vicina è Chiusi-Chianciano Terme (a 17 km) posta sulla linea principale RomaFirenze-Bologna-Milano.
Per informazioni, prenotazioni e vendita rivolgersi alla biglietteria ferroviaria Trenitalia presso l'Agenzia
per il Turismo di Chianciano Terme in piazza Italia 67 o ai numero telefonici 0578671122 / 0578671123.
IN AEREO:
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Firenze (120km), Pisa (200 km), Roma (210 km) e Perugia
"Sant'Egidio" (80 Km).
IN AUTOBUS:
Dalla Stazione FS di Chiusi Chianciano all'Hotel Excelsior di Chianciano Terme: linee FT4 e FT5
Dall'Autostazione di Chianciano Terme all'Hotel Excelsior: linee 139, FST3, FT4, FT5, FT31.
Per
gli
orari
consulta
Siena
Mobilità
al
numero 0577204111
Informazioni
su http://www.sienamobilita.it/
IN TAXI:
Servizio TAXI Comune di Chiusi (Piazza Dante, 8 - Stazione FS) Tel. 057820178.
Servizio TAXI Comune di Chianciano Terme Tel. 057863989 - 057863175 - 057860260.

