Al posto giusto
Studenti protagonisti nella scuola di oggi
Mo.Ca. MSAC – Rimini
30 aprile – 2 maggio 2015

Quota di iscrizione agevolata entro il 13 aprile: € 15,00
dopo il 13 aprile: € 30,00
Quota di soggiorno in pensione completa (dalla cena del 30 aprile al pranzo del 2 maggio): € 85,00
Supplemento singola € 10,00 a notte
Per esigenze organizzative è indispensabile inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, entro e non
oltre il 13 aprile 2015 tramite fax 06/66132360, o e-mail: msac@azionecattolica.it, allegando la copia del
versamento della quota complessiva di partecipazione (iscrizione + soggiorno) di ciascun iscritto. Iscrivendosi dopo
il 13 aprile si dovrà pagare un supplemento di € 15,00 a persona.
Modalita’ di versamento
I versamenti vanno effettuati con assegno bancario o circolare o bonifico bancario intestato a Associazione di
Volontariato Servizio al Centro nazionale Azione Cattolica Italiana, presso Banca Popolare di Novara – Roma
IBAN IT 56G0503403231000000001544.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: CONVEGNO MSAC. (indicare il nome della diocesi)
Note generali
Potranno partecipare 5 persone per ogni diocesi più 1 assistente. Eventuali ulteriori richieste di partecipazione
verranno valutate dopo la data di scadenza delle iscrizioni.
I partecipanti provenienti dalle isole sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione.
In caso di mancata partecipazione si può effettuare una sostituzione del partecipante.
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibile effettuare riduzioni per chi arriva
dopo l’inizio del campo o parte prima
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Movimento Studenti - tel. 0666132341 dal martedì al sabato ore
8.00/14.00 - giovedì e venerdì anche ore 14.30/17.30
Sede: Logis Hotel Vienna Ostenda
Viale Regina Elena, 11, 47900 Rimini RN
Telefono: 0541 391744
Come si raggiunge:
In aereo. L'Aeroporto "Federico Fellini" di Rimini dista 4 km. Dall'aeroporto prendete il tram n 9 che, in breve
tempo, vi porterà alla Stazione Centrale di Rimini; arrivati alla stazione utilizzate la linea 11 e scendete alla fermata
n 14, l'Hotel Vienna Ostenda è a 50 m, sul lato destro della strada, al civico numero 11.
In treno. Arrivate alla Stazione Centrale dei treni di Rimini e seguite come al punto ‘In aereo'.
In auto. Giunti a Rimini percorrendo l'Autostrada A14, uscite al casello Rimini Sud e seguite le indicazioni per
Rimini/Mare lungo la strada statale S.S. 72, via Consolare Rimini/San Marino; dopo 2 km immettetevi su Viale
della Repubblica e dopo 500 m svoltate a sinistra per Via Flaminia Conca fino alla rotonda, prendete la terza uscita
per Via Flaminia e dopo 600 m girate a destra per Viale Tripoli, percorsi 1.5 km entrate nella rotonda di Piazza
Marvelli e svoltate a destra per Viale Regina Elena dove, al numero civico 11, vi attende l'Hotel Vienna Ostenda.

