CAMBIO DI ROTTA

Giovani e studenti responsabili in questo tempo
Modulo nazionale
3 – 5 DICEMBRE 2021 - GH Adriatico, Montesilvano (PE)

NOTE TECNICHE
Quote
Contributo totale = contributo di iscrizione + contributo di soggiorno
Per le iscrizioni entro il 26 novembre

Contributo di iscrizione
Contributo di soggiorno
Contributo totale
Anticipo del contributo

(da versare al momento dell’iscrizione)

€ 20,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 60,00

Per le iscrizioni dopo il 26 novembre

Contributo di iscrizione
Contributo totale

€ 30,00
€ 130,00

Contributi aggiuntivi per ulteriori servizi
Contributo pasti per chi non alloggia
Contributo camera singola (salvo
esaurimento camere)

€ 23,00 (a pasto)
€ 15,00 (a notte)

Contributo servizio navetta
Roma-Montesilvano A/R* (maggiori info
nelle pagine seguenti)

Destinatari
● Segretari diocesani Msac
● Incaricati alla formazione diocesani Msac
● Assistenti regionali e diocesani Msac

€ 20,00

Info
● Iscriversi cliccando:
https://eventi.azionecattolica.it/msac-modulo-segretari-e-assistenti-diocesa
ni-montesilvano . Compilare il form entro e non oltre il giorno 26

novembre 2021, allegando la copia del versamento del contributo di
anticipo.
● Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di partecipazione
(iscrizione + soggiorno) fin dal momento dell’iscrizione.
● ATTENZIONE! L'assegnazione delle camere singole è a cura della
segreteria in base alla disponibilità e alla data di iscrizione.
● Il CONTRIBUTO totale di partecipazione è INDIVISIBILE; pertanto
non è possibile effettuare riduzioni per chi arriva dopo l’inizio del
modulo o parte prima della fine. Comprende i pasti dalla cena del
venerdì al pranzo della domenica.
● Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria
(scrivendo a msac@azionecattolica.it) entro il giorno 29 novembre
2021 pena il pagamento dell’intero contributo di soggiorno.
● Il numero massimo di partecipanti per diocesi è di

2 persone +

1 (l’assistente diocesano). Le iscrizioni verranno accettate in ordine
di arrivo fino ad esaurimento posti. Eventuali ulteriori esigenze oltre i
2+1 partecipanti, da segnalare nel campo note delle iscrizioni,
verranno valutate dopo la data di scadenza.
● Le lenzuola e gli asciugamani sono compresi. Non è necessario
portarli.
● Ai sacerdoti è chiesto di portare il necessario per la concelebrazione
(camice e stola).
● L’accesso ai luoghi del modulo è permesso solo con green pass.

Modalità di pagamento
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con bonifico bancario al
seguente Codice IBAN:

IT 17 P 05216 03229 000000073581

Credito Valtellinese intestato a: Azione Cattolica Italiana.
INDICARE NELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO: Modulo MSAC dic. 2021,
diocesi di ……………..

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria del Movimento
Studenti di Azione Cattolica
sig.ra Silvia Morelli, tel. 0666132502, centralino 06661321,
e-mail msac@azionecattolica.it
dal martedì al sabato ore 8.00/14.00 - giovedì e venerdì anche ore
14.30/17.30

Sede del Modulo
GH Adriatico (segreteria d’accoglienza)
via Maresca, 10 – 65015 Montesilvano (PE).
GH Montesilvano
Viale Kennedy, 28 – 65015 Montesilvano
(PE).

Come si raggiunge
Con il treno:
Linea adriatica, sia da nord che da sud, con stazione Pescara centrale
(diversi collegamenti da Milano/Venezia/Bari). Scendere a Pescara centrale
(alla stazione di Montesilvano fermano solo i treni regionali).
Dalla stazione di Pescara partono i bus di linea (autobus urbano 2/)
direzione Palacongressi – Grandi Alberghi che hanno il capolinea a ca.
400 metri dall’hotel. Corse ogni mezz’ora circa.
Nel caso si prosegua con treni regionali dalla stazione di Pescara centrale
alla stazione di Montesilvano è poi possibile raggiungere a piedi (12
minuti) il GH Adriatico.
Con pullman di linea:
Da Roma a Pescara (con cambio con il bus sopra descritto) con bus
diretto che parte da Fiumicino e stazione Tiburtina. Durata del viaggio ca.
2,30 ore. (Clickbus/ Dicarlobus/Civitarese viaggi)

Autobus diretti per Pescara anche da Salerno/Napoli, Milano ed altre
località (vedi FLIXBUS/ITABUS).

Con mezzi privati:
Il GH Adriatico è raggiungibile dalle principali arterie di comunicazione
stradale. È infatti situato in prossimità dell'uscita Pescara Nord della A14,
Bologna - Bari.
Con l’aereo:
L'aeroporto di Pescara è a 7 km dal GH Adriatico, dei quali 2,5 km di
Strada Nazionale e 4,5 km di superstrada. È possibile utilizzare il servizio di
trasporto pubblico (autobus urbano 8 o 38) per raggiungere la stazione di
Pescara. Con l’autobus 2 si può raggiungere la stazione ferroviaria di
Montesilvano. La stazione di Montesilvano dal GH Adriatico dista 12 minuti
a piedi.
E’ possibile prenotare, al momento dell’iscrizione, un servizio navetta
dall'aeroporto di Pescara al GH Adriatico, indicando l’orario di arrivo.
Da Pescara o da Montesilvano si può usufruire del servizio di taxi
chiamando Radio Taxi Pescara 085 35155.

SERVIZIO TRANSFER ROMA-MONTESILVANO
Il giorno 3 dicembre alle ore 17.00 (da Fiumicino [Terminal 1] a
Montesilvano) e il giorno 5 dicembre alle ore 14.00 (da Montesilvano) è
stato organizzato un servizio navetta che colleghi Roma con l’albergo del
modulo.
Il contributo suppletivo del servizio è di € 20,00 comprensive di entrambe
le tratte.
N.B. Il servizio sarà attivato solo se un congruo numero di persone ne farà
richiesta.

Al momento dell’arrivo per eventuali necessità contattare,
Pierluigi Saraceni, al numero 3496678337

