SEMINARIO DI STUDIO

BELLA BRO!
AL PASSO DEI PREADOLESCENTI
Roma, 19-20 marzo 2022

NOTE DI PARTECIPAZIONE
Contributi di partecipazione
-

iscrizione
soggiorno (alloggio, cena sabato e colazione domenica)
supplemento singola
cena sabato 19/03 (per chi non alloggia)

€ 20,00
€ 60,00
€ 20,00
€ 25,00

Vi invitiamo a provvedere all’iscrizione possibilmente entro il 5 marzo 2022, seguendo le istruzioni
che trovate di seguito:
• collegarsi al link https://eventi.azionecattolica.it/acr/acr-seminario-di-studio-roma-19-20marzo-2022
• 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.
Sede del Seminario:

TH Roma – Carpegna Palace - Domus Mariae
Via Aurelia, 481 - Roma
Il seminario avrà inizio alle ore 15,00 di SABATO 19 marzo e terminerà alle ore 12,30 di
domenica 20 marzo.
La segreteria di accoglienza sarà attiva dalle ore 13,00 di SABATO 19 marzo.

NOTE TECNICHE
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro l’11 marzo 2022
inviandone comunicazione per e-mail all’indirizzo acr@azionecattolica.it, pena il pagamento
dell’intero contributo di soggiorno.
Si informa che le camere singole sono limitate, verranno assegnate, quindi, fino ad esaurimento
rispettando l’ordine di arrivo delle richieste.
Agli Assistenti che volessero concelebrare domenica 20 marzo ricordiamo di portare camice e stola.
Per partecipare ai lavori del Seminario è necessario presentare il Super Green pass all’arrivo.
Per ciascuna diocesi sono previsti 3 partecipanti.
Per ulteriori iscrizioni inviare una email ad acr@azionecattolica.it con oggetto "Diocesi di ___ - Lista
di attesa Seminario", indicando cognome e nome dei partecipanti aggiuntivi.
Dopo il 5 marzo verranno valutate le liste di attesa e riceverete una email di risposta, nel caso di
accoglienza degli ulteriori partecipanti potrete procedere con l'iscrizione online.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria ACR
(Sig.ra Elisabetta Pea – acr@azionecattolica.it - tel. 06/66132368, centralino 06/661321)

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a:
Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana, presso il Credito Valtellinese
IBAN: IT 17 P 05216 03229 000000073581.
Nelle causale del versamento specificare solamente: ACR SEMINARIO + nome diocesi.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL SEMINARIO
DALLA STAZIONE TERMINI
Al capolinea autobus 64 fino a Largo Argentina, poi autobus 46 con fermata a piazza Irnerio; oppure
linea A della metropolitana direzione “Battistini” e scendere alla fermata Cornelia.
DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO
Dall’aeroporto lo Shuttle Bus per Roma dal piano Arrivi dopo il Terminal 3
(http://www.sitbusshuttle.com/orari-e-tariffe/ ) scendendo alla fermata di via Aurelia 448.
Oppure Treno Speciale “Leonardo Express” che parte dalla stazione dell’aeroporto di Fiumicino ogni
30 minuti e ferma alla Stazione Termini senza effettuare fermate intermedie.
IN AUTO (da Nord o da Sud)
Percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita 1 Roma centro – Aurelio, proseguire su Via
Aurelia fino al civico 481.

