GIORNATE DELLA PROGETTAZIONE SOCIALE
1-2/02/2020 ROMA – DOMUS MARIAE - SALA BARELLI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE INDIVISIBILE PER CHI ALLOGGIA
IN 31/01 OUT 2/02 € 130,00 a persona in camera doppia (comprende: iscrizione, alloggio, cena del 31/01e pranzo del 1/02)
IN 1/02 OUT 02/02 € 95,00 a persona in camera doppia (comprende: iscrizione, alloggio e pranzo del 1 febbraio)
Supplemento camera singola: € 20,00 a persona a notte
ANTICIPO (iscrizione + caparra): € 50,00 a persona

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE PER CHI NON ALLOGGIA:
Iscrizione: €10,00 a persona
Pasto extra: per chi non alloggia € 20,00
Per iscriversi utilizzare il modulo online presente all’indirizzo https://eventi.azionecattolica.it/mlac-giornate-della-progettazionesociale-1-2-febbraio-2020-roma: per chi non si è ancora registrato, effettuare la registrazione con la funzione “crea un nuovo
profilo”. Al termine compilare i campi per l’iscrizione online (conserva i dati “accesso utente” per l’iscrizione a future iniziative).
Durante la compilazione, verrà richiesto di allegare la copia del versamento per i servizi richiesti.









La data di scadenza delle iscrizioni è il 18 gennaio.
La scheda di iscrizione, dovrà essere compilata online allegando la copia del pagamento del contributo di
anticipo, entro il 18 gennaio.
L’eventuale annullamento di iscrizione di uno o più partecipanti dovrà essere comunicato alla Segreteria organizzativa
entro il 18 gennaio, pena il pagamento dell’intero contributo di soggiorno.
Comunicando l’annullamento entro tale data si avrà diritto ad un rimborso del contributo di anticipo versato.
Il contributo di partecipazione è indivisibile e non comprende la cena del 1 febbraio (da richiedere solo su
prenotazione tramite la scheda online al costo di € 20.00).
Non è possibile effettuare riduzioni per chi arriva dopo l'inizio dell’incontro o parte prima.
Il numero delle camere singole è limitato e le assegnazioni dell’alloggio avverranno rispettando l'ordine di arrivo delle
richieste.
La Segreteria di accoglienza presso la Domus Mariae (Aula Barelli) sarà aperta sabato 1 febbraio dalle ore 9:00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa

Sig.ra Gabriella Padoan - tel. 06.66.13.23.24 - fax 06.66.26.614 - e-mail mlac@azionecattolica.it
dal martedì al sabato ore 8:00/14:00; Giovedì e venerdì anche ore 14:30/17:30
Modalità di versamento
I versamenti vanno effettuati con assegno bancario o circolare o bonifico bancario intestato a: Presidenza nazionale Azione
Cattolica Italiana presso UBI Banca Codice Iban IT56G0311103229000000001095.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: PROGETTAZIONE SOCIALE (+ nome diocesi).
SEDE: Roma, Domus Mariae/The Church Palace - Via Aurelia, 481
COME ARRIVARE:
DALLA STAZIONE TERMINI (metro):

Dalla stazione Termini, metro A direzione Battistini scendere alla fermata Valle Aurelia, all'uscita bus sostitutivo MA13 che collega
Valle Aurelia con Cornelia.
DAL CENTRO NAZIONALE (metro):

Dal Centro nazionale, recarsi a Via Pier delle Vigne fermata L.go Boccea prendere la navetta MA13 e scendere a Valle Aurelia
proseguire con la metro A da Valle Aurelia in direzione Anagnina per Termini.
DALL'AEROPORTO DI FIUMICINO:

Treno Speciale “Leonardo Express” che parte dalla stazione dell’aeroporto di Fiumicino ogni 30 minuti e ferma alla Stazione
Termini senza effettuare fermate intermedie. - Bus Schuttle dall’aeroporto di Fiumicino a Via Circonvallazione Aurelia, - Info e
orari: http://www.sitbusshuttle.com/orari-e-tariffe/#
IN AUTO:

Dall’autostrada (da Nord o Sud), prendere il Grande Raccordo Anulare e percorrerlo fino all'uscita 1 Roma centro-Aurelio. Quindi
proseguire sulla Via Aurelia per circa 2 km fino a Largo T. Perassi, da qui prendere sulla destra Via Aurelia Antica fino a Largo Don
L. Guanella e proseguire a sinistra per Via di Torre Rossa per circa 800 mt.

* PER OTTIMIZZARE L’ORGANIZZAZIONE SI RACCOMANDA DI RISPETTARE LA DATA DI SCADENZA.

