Firma ____________________________
data ___________________

[Indicazione obbligatoria]

Ai sensi del D.LGS 196/2003 (privacy) autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati ai soli fini delle attività associative ed in relazione allo svolgimento del Convegno Unitario dell’AdP.

q Camera singola q Camera doppia/tripla da condividere con: (Cognome e Nome) ........................................................................................................................

E-mail/Fax
(Prov.) .......... tel. ................................ Cell. ................................

(segnare il quadratino che interessa)

.................................................................

città .............................................
Via............................................................................................................. c.a.p...................

Nome ....................................................................................
Cognome ...................................................................................

Segretariato Nazionale AdP - Segreteria Convegno

Via degli Astalli, 16 - 00186 Roma - Tel. 06/692 000 41 – 06/699 239 01 – Fax 06/678.10.63 - E-mail: adp@adp.it

Da compilare in ogni sua parte e inviare per posta prioritaria, e-mail o fax, unitamente alla fotocopia della ricevuta di versamento
con c.c.p., entro e non oltre il 31 luglio 2014, a:

SCHEDA DI ADESIONE
✄

SE D E D E L CO N VE G N O
Via Doganale, 1
(traversa di Via dei Laghi, km 2,500)
00043 Sassone-Ciampino (RM)
Tel. 06 79 60 185 - Fax 06 79 61515

Istituto Madonna del Carmine

COME ARRIVARE

da Termini, linea Roma-Albano Laziale (fermata stazione Sassone). Tempo di percorrenza circa 25 minuti; costo del biglietto e
1,50. Una volta scesi alla stazione di Sassone aspettare che il treno riparta, quindi dirigersi al passaggio a livello, girare a sinistra
per attraversare il binario e prendere Via Doganale. Tenere la sinistra e dopo circa 100 metri si trova il cancello con la scritta “Il
Carmelo”, sede del Convegno.

Treno

G.R.A. uscita 23 Appia direzione Albano. Dopo qualche chilometro, uscire a destra sulla Via dei Laghi (direzione Marino). Al
km 2 circa della stessa Via dei Laghi (poco dopo il negozio Vinciguerra), girare a sinistra scendendo la rampa del sottopasso e
all’uscita della rampa girare a destra seguendo le indicazioni per
Via Doganale. La strada costeggia la ferrovia. Al successivo stop
girare a sinistra su Via Doganale. Dopo circa 100 metri, a sinistra, si trova il cancello con la scritta “Il Carmelo”.

Auto o pullman

linea A – Scendere a fermata Anagnina e prendere autobus [Cotral] linea Marino [Via dei Laghi – Fermata Sassone (a richiesta)].

Metro

Aeroporto di Fiumicino: all’interno dell’aeroporto prendere il
treno-navetta non-stop Leonardo Express fino alla stazione Termini (biglietto e 14,00 direttamente dalle macchine emettitrici
self service).
Aeroporto di Ciampino: conviene prendere un taxi, la sede del
convegno è vicinissima. Altrimenti, circa ogni 20 minuti parte un
autobus (Gate 02 partenze linee Atral – le corse sono in coincidenza con l’arrivo dei treni) che porta alla stazione FS di Ciampino in circa 5 minuti (al costo di e 1,20 per passeggero per singola corsa).

Aereo

Alla stazione FS prendere il treno per Albano Laziale e scendere dopo due fermate a Sassone.

Segretariato Nazionale
Apostolato della Preghiera
XX CONVEGNO UNITARIO AdP

IL CUORE NUOVO
Effetto terapeutico della preghiera
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue malattie
(dal Sal 103)

SEGRETERIA DEL CONVEGNO

Via degli Astalli, 16 - 00186 Roma
Tel. 06 692 000 41-06 699 239 01 - Fax 066781063

Segretariato Nazionale AdP

e-mail: adp@adp.it – sito: www.adp.it

10-13 settembre 2014
Istituto
Madonna del Carmine
Sassone-Ciampino (Roma)

