MOVIMENTO LAVORATORI DI AC
VII Giornata della Progettazione Sociale
Roma, Domus Pacis
2/3 febbraio 2013

“COMUNITA’ = Società a Responsabilità Illimitata”
Quota di iscrizione: € 15,00 entro il 23 gennaio
Quota di iscrizione: € 25,00 dal 24 gennaio
Quota di soggiorno in pensione completa (indivisibile):
• dal pranzo del 02/02 al pranzo del 03/02
Supplemento singola
Pasti extra:
Quota di anticipo:

€
€
€
€

80,00
25,00
18,00
50,00

Per esigenze organizzative è indispensabile inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua
parte, allegando la copia del versamento della quota di anticipo entro e non oltre il 25 gennaio
tramite fax 06/66132360, o e-mail: mlac@azionecattolica.it.
N.B. Saranno considerate valide solamente le schede di iscrizione con allegato il
versamento.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001 oppure con bonifico bancario IBAN:
IT17P0521603229000000073581 intestato a Presidenza nazionale AC, presso Credito Valtellinese
S.c - Sede di Roma
Si raccomanda di specificare la causale del versamento:
(nome della diocesi) VII GIORNATA PROG. SOC.
NOTE GENERALI
• In caso di mancata partecipazione, l'anticipo versato non potrà essere restituito ma si potrà
utilizzare effettuando una sostituzione del partecipante.
• Per chi richiede l’alloggio, in caso di mancata partecipazione è necessario darne comunicazione
alla segreteria entro il 26 gennaio, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno.
DOMUS PACIS - TORRE ROSSA PARK
Via di Torre Rossa, 94 – 00165 ROMA – Tel. (06) 660071
COME SI RAGGIUNGE
DALLA STAZIONE TERMINI:
Prendere la metropolitana in direzione “Battistini” (Linea A), e scendere alla fermata “Cornelia”; poi
prendere l'autobus numero 889 e scendere davanti all'Hotel (Via di Torre Rossa).
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.
DALL'AEROPORTO DI CIAMPINO:
Presso le aree degli arrivi dell’Aeroporto si trovano gli autobus del CO.TRA.L diretti alla Stazione di
Ciampino. Dalla stazione di Ciampino parte ogni 15 minuti un treno diretto alla Stazione Termini di
Roma. Oppure, presso le aree degli arrivi dell’Aeroporto si trovano gli autobus del CO.TRA.L diretti
alla fermata della Metropolitana di Roma “Anagnina” (Linea A). Prendere il treno in direzione
“Battistini” e scendere alla fermata “Cornelia”.
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 ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Movimento Lavoratori di Ac
tel. 0666132355, e-mail: mlac@azionecattolica.it
http://www.azionecattolica.it/aci/MLAC

