School of peace
Le guerre e la pace ai confini dell’Europa
18 – 20 novembre 2022
ROMA – TH Roma Carpegna Palace Hotel -Domus Mariae, via Aurelia 481

NOTE TECNICHE
Contributo per l’iscrizione e il soggiorno (€ 20,00+€ 70,00):
(dalla cena del 18 alla colazione del 20 novembre in camera doppia)

€ 90,00

a persona

Contributo per il supplemento della camera singola:

€ 10,00

a notte

Contributo per la sola iscrizione:
(per chi non soggiorna)

€ 20,00

a persona

Contributo per i pasti non alloggianti:

€ 25,00

a pasto

Anticipo:
(copia del versamento da allegare in fase di iscrizione)

€ 20,00

a persona

➢

➢
➢

➢
➢

➢

Per iscriversi collegarsi al link https://eventi.azionecattolica.it/istituto-toniolo/school-peace-roma-ven18112022-0000 e compilare il modulo online. Una volta completata la procedura riceverete una email di
conferma con il riepilogo dell’iscrizione.
Scadenza per le iscrizioni 5 novembre 2022
L’eventuale annullamento di iscrizione di uno o più partecipanti dovrà essere comunicato alla
Segreteria organizzativa entro il 7 novembre, 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 dell’incontro o parte prima.
La Segreteria di accoglienza sarà operativa:
venerdì 18 novembre dalle ore 15.00 presso l’aula Barelli – TH Roma Carpegna Palace Hotel– Domus Mariae
Via Aurelia 481
E’ caldamente consigliato l’uso della mascherina negli spazi al chiuso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
Tel. 06.66.13.21 – sig.a Ida Dragonetti e-mail: istituto.toniolo@azionecattolica.it
dal martedì al venerdì ore 8:00-14:00; mercoledì e giovedì anche ore 14:30-17:30.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a Istituto Toniolo, presso Crèdit Agricole IBAN
IT79O0623003229000015098543
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: SCHOOL + nome partecipante
COME SI RAGGIUNGE TH Roma Carpegna Palace Hotel - DOMUS MARIAE:
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”.
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.
DALL’AUTOSTRADA (da Nord o Sud)
Percorrere il Grande Raccordo Anulare e percorrerlo fino all’uscita 1 Roma Centro-Aurelio/Città del Vaticano. Quindi
proseguire sulla Via Aurelia per circa 4 km fino al civico 481.

