Incontro-Pellegrinaggio Giovani di AC
Assisi, 24 Settembre 2011

NOTE TECNICHE
Quote
Quota di iscrizione (da versare in anticipo)
Quota di soggiorno

€ 10,00
€ 10,00 a notte

Info
La partecipazione prevede 3 opzioni:
- partecipazione solo all’evento (10€)
- partecipazione + soggiorno la notte solo del sabato (20€)
- partecipazione + soggiorno per le notti di venerdì e sabato (30€)
L’ospitalità sarà offerta presso alcune strutture della diocesi (saloni) e del comune di
Assisi (tensostruttura e bagni chimici). I partecipanti dovranno portare con sé sacco a
pelo e occorrente per un soggiorno essenziale (stile GMG). Il solo pasto fornito
dall’organizzazione sarà la cena del sabato.
Le schede di iscrizione dovranno pervenire, unitamente alla copia del pagamento
dell’anticipo via e-mail all’indirizzo giovani@azionecattolica.it o tramite fax al numero
06/66132360 entro il 5 settembre 2011.
Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscrizione +
soggiorno) fin dal momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni sono diocesane e devono pervenire previa condivisione con i
Vicepresidenti diocesani del Settore giovani o, qualora non fossero ancora stati
nominati, con il Presidente diocesano.
Al momento dell’arrivo è necessario portare un elenco dei nomi e cognomi dei
partecipanti della propria diocesi.
L’incontro è rivolto ai giovani di Ac provenienti da tutta l’Italia.
Attenzione: la sede dell’incontro ha dei posti limitati (circa 600), quindi verranno
assegnati in modo da garantire almeno una rappresentanza da ogni diocesi e in base
all’ordine di arrivo delle richieste. Per questo motivo, vi consigliamo di far pervenire
quanto prima, alla segreteria, informazioni e ipotesi sulla partecipazione dalla vostra
diocesi, in modo da permettere di orientare le scelte e di favorire la partecipazione di
quanti più giovani possibile.
Gli Assistenti che volessero concelebrare la domenica mattina, sono pregati di
segnalarlo e di portare con sé il necessario.
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Istruzioni
Il punto di accoglienza si trova presso la tensostruttura (adiacente allo stadio di
Assisi) in Viale Maratona e sarà attivo dalle ore 17 di venerdì 23 fino alle ore 13 di
sabato 24.
La segreteria, invece, si trova presso la sede del convegno in Via Ancaiani e sarà
attivo dalle ore 9.00 di sabato 25, fino alla fine del convegno.
Chi arriva venerdì pomeriggio può recarsi al punto di accoglienza. Lì sarà registrato e
inviato nel luogo dove sarà ospitato per la notte.
L’indomani
pomeriggio,
autonomamente,
potrà
raggiungere la sede dell’incontro.
Chi arriva sabato mattina entro le 13 se ha bisogno dell’alloggio può recarsi al punto di
accoglienza in Viale Maratona per lasciare lo
zaino e poi potrà raggiungere la sede del
convegno; se non ha bisogno dell’alloggio può
recarsi direttamente presso la sede del
convegno.
Chi arriva sabato dopo le 13

si dovrà recare direttamente presso la sede del convegno
per effettuare la registrazione in segreteria.

Come raggiungere il punto di accoglienza:
- a piedi dalla stazione:all’uscita della stazione andare a sinistra e percorrere
Via Giosuè Carducci, poi svoltare a destra in Viale Patrono d’Italia. Subito dopo
prendere la prima a sinistra (Viale Maratona) e proseguire per 300 metri fino a
destinazione.
- con mezzi propri: dalla SS75 prendere l’uscita Santa Maria degli Angeli
Sud; svolta a destra e imbocca Via Cristoforo Cecci (seguire indicazioni per
Santa Maria degli Angeli Sud). Prendere la 1° a destra verso Via Los Angeles,
poi svolta a sinistra in Via Los Angeles. Alla rotonda prendere la 1° uscita e
imboccare Viale Patrono d’Italia. Proseguire per 800 mt e poi svoltare a sinistra
in Viale Maratona. Dopo 350 mt, sulla sinistra, vedrete lo stadio e la
tensostruttura.

Come raggiungere la sede del convegno:
Auditorium de La Cittadella, Via degli Ancaiani 3, ASSISI
-

a piedi: dalla tensostruttura in Viale Maratona ritornare verso Viale Patrono
d’Italia e svoltare a sinistra. Sarà facile perché il percorso è “segnato” dai
mattoncini rossi dell’iniziativa “Un mattone per Assisi” che vi accompagneranno
fino a Piazza Unità d’Italia. Da qua dovrete svoltare a destra, sotto l’arco.
Proseguite dritto per circa 50 mt, poi svoltate a sinistra in Via degli Ancaiani e
subito a destra fino a raggiungere La Cittadella;
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-

-

con i mezzi pubblici: dalla stazione prendere un autobus (Linea C) fino a
Piazza Unità d’Italia, poi proseguire a piedi. Attraversare l’arco e proseguire
dritto per circa 50 mt, poi svoltare a sinistra in Via degli Ancaiani e subito a
destra fino a raggiungere La Cittadella;
con mezzi propri: l’accesso in centro non è consentito alle auto private, c’è un
parcheggio a pagamento in Piazza Unità d’Italia oppure si può parcheggiare a
Santa Maria degli Angeli e raggiungere Assisi con l’autobus (Linea C fino a
Piazza Unità d’Italia).
Dalla SS75 prendere l’uscita Santa Maria degli Angeli Sud; svolta a destra e
imbocca Via Cristoforo Cecci (seguire indicazioni per Santa Maria degli Angeli
Sud). Prendere la 1° a destra verso Via Los Angeles, poi svolta a sinistra in
Via Los Angeles. Alla rotonda prendere la 1° uscita e imboccare Viale Patrono
d’Italia. Percorrerla tutta fino alla rotonda. Qui prendere la prima uscita, a
destra, e imboccare Viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, arrivati al
bivio mantenete la sinistra. Dopo un centinaio di metri vi ritrovate in Piazza
Unità d’Italia, lì parcheggiate e raggiungete a piedi La Cittadella Via degli
Ancaiani.

Modalità di pagamento
I versamenti vanno effettuati
con vaglia postale oppure assegno bancario o circolare su
ccp n. 877001 intestato a
“Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale - Via della Conciliazione 1 00193 Roma”;
oppure con bonifico bancario intestato a
Presidenza nazionale AC, presso Credito Artigiano - Sede di Roma –
IBAN IT 88 Y 03512 03200 000000073581.
In ogni caso occorre indicare nella causale del versamento:
Incontro Assisi, diocesi di …………………...

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria del Settore Giovani:
Sig.ra Chiara Zenesini
tel. 06/66132341, centralino 06/661321, e-mail giovani@azionecattolica.it.

Ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati sul sito all’indirizzo:
www.giovani.azionecattolica.it/traccedipace-assisi2011

Al momento dell’arrivo per eventuali necessità contattare
la Segretaria centrale del Settore Giovani,
Daniela Cocco, al numero 3316719587.

