
PROGRAMMA

Martedì 28 maggio 

ore 08.00 partenza da Palasport Conegliano - via Fabio Filzi n. 34
   (vicino Supermercati Cadoro)

ore 09.00 partenza da Ristorante Pizzeria Ai 4 Camini, Via Calstorta - Cessalto
   (in prossimità del casello autostradale)

Durante il viaggio ci saranno 2 tappe - pranzo al sacco.

Mercoledì 29 maggio

ore 10.00 udienza con Papa Francesco in piazza San Pietro
   (posti a sedere riservati) e pranzo al sacco preparato dall'Hotel

ore 13.00 momento associativo in Aula Paolo VI
ore 16.00 partenza
ore 23.00 circa rientro a Cessalto (stesso luogo della partenza)
ore 24.00 circa rientro a Conegliano (stesso luogo della partenza)

NOTE TECNICHE

La  quota  di  partecipazione comprende viaggio  in  pullman,  cena del  martedì,
colazione del mercoledì, cestino per il pranzo al sacco del mercoledì (pranzo del
martedì autogestito), alloggio, sacca con libretto, gadget e pass.

Quota aderenti AC € 135,00 in camera doppia o multipla (3/5 persone)
Quota non aderenti AC € 140,00 in camera doppia o multipla (3/5 persone)

All’atto dell’iscrizione può essere richiesta la camera singola con sovrapprezzo di
€ 10,00 (fino ad esaurimento delle stanze disponibili)

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo con versamento di una caparra di € 50,00.

Il versamento della quota di partecipazione va effettuato entro il 17 maggio.

Pre-iscrizioni entro il 03 maggio. Qualora entro tale data non si raggiunga un
numero minimo di partecipanti il viaggio-pellegrinaggio verrà annullato.

MODULO D’ISCRIZIONE

Nome e cognome__________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________ 

Città e CAP________________________________________________________ 

Telefono - mail ____________________________________________________ 

Parrocchia ________________________________________________________ 

Camera richiesta doppia/singola/multipla_______________________________ 

(compagni di stanza)________________________________________________

_________________________________________________________________

Intolleranze alimentari ______________________________________________ 

Aderente all’Ac 2018-19 o SI'  o No

Firma _____________________________________________

Modalità di pagamento
Presso ufficio diocesano oppure
bonifico bancario intestato a Azione Cattolica Vittorio Veneto, Via Jacopo Stella, 
8 - 31020 Vittorio Veneto - IBAN IT 06 S 02008 62191 000110043861
causale versamento: “Incontro Adultissimi Roma” - nominativo del partecipante.


