SEMINARIO DI STUDIO
ROMA, 29-30 NOVEMBRE 2014

NOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote di partecipazione
- iscrizione
- soggiorno (alloggio, cena sabato e colazione domenica)
- supplemento singola
- cena sabato 29 (per chi non alloggia)
- anticipo

€ 15,00
€ 55,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 50,00

Le schede di iscrizione dovranno pervenire - unitamente alla ricevuta dell'avvenuto versamento della quota
di anticipo - entro il 15 novembre tramite e-mail all’indirizzo acr@azionecattolica.it o fax al numero
06/66132360.

Sede del Seminario:
sabato:
Centro Congressi Palazzo Rospigliosi – Via XXIV Maggio, 43 - Roma
domenica:
Casa La Salle – Via Aurelia, 472 – Roma

NOTE TECNICHE
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro il 19 novembre, pena il pagamento
dell’intera quota di soggiorno.
Si informa che le camere singole sono limitate, quindi verranno assegnate fino ad esaurimento rispettando l’ordine di
arrivo delle richieste.
Alcuni giorni prima dell’evento verrà comunicata la sede dell’alloggio. Compatibilmente con gli orari di inizio del
seminario, si consiglia di lasciare il bagaglio presso la struttura assegnata, le cui stanze saranno disponibili a partire
dalle ore 13,00.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria ACR
(Sig.ra Elisabetta Pea – acr@azionecattolica.it - tel. 06/66132438, centralino 06/661321)

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il Seminario è promosso dall’Azione Cattolica Italiana in collaborazione con l’Associazione di Volontariato
Servizio al Centro Nazionale Azione Cattolica Italiana.
I versamenti, pertanto, vanno effettuati con bonifico bancario sul seguente conto:
IBAN IT 56 G 05034 03231 000000001544
intestato a Associazione di Volontariato Servizio al Centro Nazionale Azione Cattolica Italiana
presso la Banca Popolare di Novara.
Si raccomanda di specificare nella causale del versamento: Seminario ACR + nome diocesi

COME RAGGIUNGERE LE SEDI

CENTRO CONGRESSI PALAZZO ROSPIGLIOSI – Via XXIV Maggio, 43 - Roma
• IN AUTO
Uscire dall’Autostrada A1 a Roma Nord. Imboccare il Grande Raccordo Anulare in direzione
Aeroporto di Fiumicino e immettersi sulla Via Salaria in direzione Centro. Seguire le indicazioni per
Via Veneto e poi verso Via Bissolati fino a raggiungere Piazza della Repubblica. Imboccare via
Nazionale (ZTL-zona a traffico limitato).

• IN TRENO:
Dalla Stazione Termini prendere l’autobus: 40, 64, 170 e H fino alla fine di Via Nazionale. Proseguire a
piedi (100mt) su Via XXIV Maggio.
A piedi: uscire in direzione di Piazza dei Cinquecento, in corrispondenza della stazione degli autobus.
Attraversarla verso sinistra in direzione Piazza della Repubblica e prendere Via Nazionale. Alla fine di
via Nazionale svoltare a destra in via XXIV Maggio.
• METRO:
Le stazioni della metropolitana più vicine sono
- Linea A: fermata Repubblica (1km)
- Linea B: fermata Cavour (800mt)
CASA LA SALLE – Via Aurelia, 472 - Roma
• IN AUTO
da Nord o Sud: Percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita Aurelio–Centro.

• IN TRENO
- 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.
-

-

-

STAZIONE TIBURTINA Al capolinea autobus 490 fino a piazza Irnerio; poi percorrere via Aurelia
per circa 300 metri.
STAZIONE TRASTEVERE Al capolinea tram n° 8 fino a piazza S. Giovanni di Dio e, alla stessa
fermata, autobus 791 fino a piazza S. Giovanni Battista de La Salle, poi percorrere via Aurelia
per circa 200 metri.
STAZIONE OSTIENSE Metropolitana linea B direzione “Rebibbia” fino alla fermata “Termini” e
cambio con linea A, direzione “Battistini” e scendere alla fermata Cornelia.

• IN AEREO
Treno Speciale “Leonardo Express” che parte dalla stazione dell’aeroporto di Fiumicino ogni 30
minuti e ferma alla Stazione Termini senza effettuare fermate intermedie.

