CAMPO ACR 2019

PER IL BENE DI TUTTI.
EDUCATORI E CITTADINI PER SCELTA

NOTE DI PARTECIPAZIONE
SEDE
CENTRO SOGGIORNO LA SALETTE
VIA FANO, 40
06025 NOCERA UMBRA PG

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
Campo Specializzato – dalla cena del 31 luglio al pranzo del 4 agosto
- Contributo di iscrizione
- Contributo di soggiorno
- Supplemento camera singola
- Contributo pasto extra
- Anticipo (iscrizione + caparra)

€ 15,00
€ 170,00
€ 15,00 (a notte)
€ 16,00
€ 50,00

Vi invitiamo a provvedere all’iscrizione, preferibilmente entro il 20 luglio, seguendo le istruzioni che
trovate di seguito:
• collegarsi al link http://eventi.azionecattolica.it/acr-campo-nazionale-specializzato-nocera-umbra-pg-2019
• 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.
Una volta completata la procedura riceverete una email di conferma con il riepilogo dell’iscrizione.
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO COMUNQUE AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

NOTE TECNICHE
Il Campo avrà inizio alle ore 18,00 di mercoledì 31 luglio e terminerà con il pranzo di domenica 4
agosto.
La Segreteria di accoglienza, per le iscrizioni e per l’assegnazione degli alloggi, sarà operativa a partire
dalle ore 16,00 di mercoledì 31 luglio.
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro il 24 luglio, pena il
pagamento dell’intero contributo di soggiorno.
Il contributo complessivo di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibile effettuare riduzioni per
chi arriva dopo l’inizio del campo o parte prima della fine.
Per chi preferisse, è possibile saldare l’intero importo di partecipazione (iscrizione + soggiorno) fin dal
momento dell’iscrizione.
Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.
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
I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a:
Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana, presso UBI Banca
IBAN: IT56G0311103229000000001095.
Si raccomanda di specificare nella causale del versamento: ACR Campo Specializzato + (nome della
diocesi).

COME SI RAGGIUNGE
Centro Soggiorno La Salette – Via Fano, 40 – 06025 Nocera Umbra PG

In auto
Da Sud:
percorrere l’autostrada A1, direzione Firenze, fino all'uscita Orte, proseguire verso E45, continuare per circa
1,5 km, prendere lo svincolo a sinistra per la SS675, continua per circa 25 km, mantenere la sinistra per
continuare su Strada Statale Flaminia/SS3 per altri 25 km, prendere l'uscita verso Nocera Umbra, svoltare a
destra allo svincolo Via Stazione, svoltare a sinistra verso Via Flaminia, continua su Via Felice Bisleri,
svoltare leggermente a sinistra e prendere Via Giuseppe Garibaldi, svoltare leggermente a sinistra e diventa
Via Fano, proseguire dritto per rimanere su Via Fano fino al civico 40.
Da Nord:
percorrere l’autostrada A14 - Autostrada Adriatica fino all’uscita Fano e proseguire sulla SS73bis in
direzione Fossombrone, successivamente imboccare la SS3 fino all’uscita Colle/Gaifana/Montecchio,
continuare su SP271, svoltare a destra e prendi Via Flaminia Sud, continua su Via Fano fino al civico 40.

In treno
Dalla Stazione di Nocera Umbra sarà disponibile il servizio navetta a cura dell’ACR: la richiesta del
servizio per andata e ritorno va effettuata sul modulo online compilando gli appositi campi.
Da nord: Linea Firenze – Roma, Stazione di Nocera Umbra.
Dal centro e dal sud: Linea Roma – Orte – Firenze, Stazione di Nocera Umbra
Dall’Adriatico: Linea Ancona – Foligno, Stazione di Nocera Umbra

