
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Sig.ra Elisabetta Pea - tel. 06/66132438 - email: e.pea@azionecattolica.it
Sig.ra Gabriella Padoan - tel. 06/66132324 - email: g.padoan@azionecattolica.it
(Si avvisa che il Centro nazionale sarà chiuso per la pausa estiva dal 9 al 20 agosto)

MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001 intestato a "Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale - Via della
Conciliazione 1 - 00193 Roma", con vaglia postale oppure assegno bancario o circolare, o con bonifico bancario (conto
n. 73581 intestato a Presidenza nazionale AC, presso Credito Artigiano - Sede di Roma - CAB 03200 ABI 03512 CIN Y).
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: CONVEGNO CASTEL SAN PIETRO

NOTE GENERALI
� In caso di mancata partecipazione l'anticipo versato non potrà essere restituito, ma si potrà utilizzare effettuando una

sostituzione del partecipante.
� La quota complessiva di partecipazione è indivisibile, pertanto non è possibile effettuare riduzioni per chi arriva dopo

l'inizio del Convegno o parte prima della fine.
� Il numero delle camere singole è limitato, quindi verranno assegnate fino ad esaurimento rispettando l'ordine di arrivo

delle richieste.
� Gli Assistennti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.

SEDE DEL CONVEGNO
Artemide - Centro Congressi, Viale Terme 1010/c 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Castel San Pietro Terme si trova tra Bologna e Imola, sulla Strada Statale 9 Via Emilia, a circa 25 km di distanza dal capoluogo emiliano.

COME SI RAGGIUNGE
� In Auto

Direzione Bologna - Autostrada A14, uscita Castel San Pietro Terme. Usciti dal casello, che dista ca. 3 km dal centro storico, tenere
la sinistra al primo bivio e successivamente continuare diritti dopo il primo semaforo che si incontra; seguire le indicazioni per le
Terme nelle cui immediate vicinanze si trova il Centro Congressi Artemide. (Oltre alla normale segnaletica stradale, ci saranno lungo
il tragitto una serie di cartelli che indicheranno il percorso ottimale per raggiungere il Centro Congressi).

In Treno
Dalla stazione di Bologna Centrale si può proseguire:
- in autobus, circa 45 minuti, con le linee dell’Atc 101 e 94. La stazione degli autobus è a 500 mt da quella ferroviaria. Orari e tariffe
sono consultabili sul sito www.atc.bo.it
- in treno, circa 15 minuti, sulla linea Bologna/Ancona. Dalla stazione di Castel S. Pietro un autobus, linea 112/113, consente il
collegamento con il Centro Congressi Artemide (3 km).

In Aereo
Dall’Aeroporto internazionale Guglielmo Marconi di Bologna, 30 km in autostrada A14; dall’Aeroporto Ridolfi di Forlì, 50 km sempre
in autostrada A14. Presso entrambi gli aeroporti è comunque attivo il servizio navetta AEROBUS (BLQ) che in pochi minuti conduce
alla stazione ferroviaria Centrale di Bologna (i biglietti possono essere acquistati anche a bordo - € 5,00). Dalla Stazione, come sopra.

Quota di iscrizione: € 30,00

Quota di soggiorno
(dalla cena del 28 settembre al pranzo del 30 settembre): € 150,00

Supplemento camera singola: € 25,00 (a notte)

Pasti extra: € 25,00

Anticipo (iscrizione + caparra): € 80,00

NNoottee tteeccnniicchhee
Le schede di iscrizione dovranno pervenire
tramite fax al numero 06/66132360 entro l'8
settembre 2007; iscrivendosi entro tale data
di scadenza si ha diritto ad uno sconto di
€ 10,00 sulla quota di iscrizione.
Considerate le spese aggiuntive di viaggio, i
partecipanti provenienti dalle isole (Sardegna
e Sicilia) sono esentati dalla quota di iscrizione


