Mille volte ancora!
Studenti che credono nella scuola
6‐ 10 agosto, Seveso (MB)

Campo nazionale in contemporanea con il Settore Giovani

NOTE TECNICHE
Quote
Contributo di soggiorno + contributo di iscrizione € 140.00 + € 20.00
Pasti per chi non alloggia
€ 15.00 (a pasto)
Anticipo del contributo
(da versare al momento dell’iscrizione)

€ 40.00

Info
Le schede di iscrizione dovranno pervenire, unitamente alla copia del pagamento dell’anticipo, via
e‐mail all’indirizzo msac@azionecattolica.it entro il 20 luglio 2016 e specificare nell’oggetto:
Campo nazionale MSAC.
Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscrizione + soggiorno) fin
dal momento dell’iscrizione.
Il numero massimo di partecipanti per diocesi è di 5. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di
arrivo fino a esaurimento posti. Eventuali ulteriori richieste oltre i 5 partecipanti, da segnalare
sulla scheda di iscrizione, verranno valutate dopo la data di scadenza delle iscrizioni.
I destinatari sono: Segretari diocesani MSAC, Membri di équipe, Incaricati regionali MSAC,
Animatori diocesani, Incaricati alla formazione, Assistenti diocesani e regionali MSAC.
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la segreteria entro 10 giorni prima
dell’inizio del campo, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno.
Il contributo di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibile effettuare riduzioni per chi
arriva dopo l’inizio del campo o parte prima della fine.
Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.
È necessario portare con sé una copia del documento di identità ed allegare alla scheda di
iscrizione una fotocopia del documento di identità di tutti i partecipanti.
È necessario portare: federa per cuscini, asciugamani e, per praticità, sacco a pelo/sacco
lenzuolo.
Indicare nella scheda di iscrizione le intolleranze e/o allergie.

Modalità di pagamento
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con assegno bancario o circolare oppure con
bonifico bancario al seguente Codice IBAN: IT56G0503403231000000001544, Banca Popolare di
Novara, intestato all’Associazione di Volontariato a servizio del Centro nazionale Azione Cattolica
Italiana.
Occorre indicare nella causale del versamento: Campo MSAC 2016, diocesi di ……………..
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del MSAC:
Sig.ra Silvia Morelli tel. 0666132502, centralino 06/661321, e‐mail msac@azionecattolica.it dal
martedì al sabato ore 8.00/14.00 ‐ giovedì e venerdì anche ore 14.30/17.30.
Sede del campo
Centro Pastorale Ambrosiano
Via S. Carlo 2 – 20030 Seveso (MB)
Si raggiunge
In auto
Dal nord:
Autostrada A1 uscita Milano, prendere la Superstrada Milano ‐ Meda ‐ Lentate/SS35. Prendere l'uscita 12
verso Meda. Mantenere la destra, al bivio, seguire le indicazioni per Meda
Centro/Seregno/Cabiate/Mariano. Alla rotonda prendere la 2ª uscita, prendere Via L. Cadorna. Svoltare a
sinistra, prendere Via Luigi Busnelli. Svoltare a sinistra e prendere Via S. Carlo.
Dal centro:
Prendere autostrada A1dir/E35 direzione Firenze. Prendere l'uscita a sinistra, prendere A1/E35/E45 verso
Firenze. Uscire a Milano, prendere la Superstrada Milano ‐ Meda ‐ Lentate/SS35. Prendere l'uscita 12 verso
Meda. Mantenere la destra, al bivio, seguire le indicazioni per Meda Centro/Seregno/Cabiate/Mariano. Alla
rotonda prendere la 2ª uscita, prendere Via L. Cadorna. Svoltare a sinistra, prendere Via Luigi Busnelli.
Svoltare a sinistra e prendere Via S. Carlo.
Dal sud:
Dall’Adriatico: prendere la SS16 verso Foggia. Prendere l'uscita 8 verso Pescara/Napoli. Continuare su E55.
Prendere l'uscita a sinistra verso E55. Continuare su Autostrada Adriatica/E45. Mantenere la sinistra al bivio
per restare su E45. Continuare su A1. Mantenere la destra al bivio per continuare su A52, seguire le
indicazioni per Tangenziale Nord/Torino/Como/Lecco/Malpensa Aeroporto. Prendere l'uscita per SS35
verso Como. Prendere l'uscita 12 verso Meda. Mantenere la destra, al bivio, seguire le indicazioni per Meda
Centro/Seregno/Cabiate/Mariano. Alla rotonda prendere la 2ª uscita, prendere Via L. Cadorna. Svoltare a
sinistra, prendere Via Luigi Busnelli. Svoltare a sinistra e prendere Via S. Carlo.
Dal Tirreno:
Da Villa S. Giovanni prendere la E45. Svoltare a destra per rimanere su E45. Prendere lo svincolo per la
A3/E45. Continua su Via Nazionale. Continuare su A3/E45. Prendere l'uscita verso Campotenese. Svoltare a
destra e prendere la Strada Statale 19 delle Calabrie/SP241. Svoltare leggermente a sinistra e prendere Via
Malinieri/SS504. Continuare a seguire la SS504. Prendere lo svincolo A3/E45 per Salerno/Reggio Calabria.
Mantenere la destra, al bivio, seguire le indicazioni per Salerno ed entrare in A3/E45. Prendere l'uscita
E841/A30 verso Roma/Caserta/Bari/Rac2/Avellino. Continuare su A30/E841. Mantenere la sinistra al bivio
per continuare su A30, seguire le indicazioni per Roma. Proseguire per l’A1 fino a Milano. Prendere la
Superstrada Milano ‐ Meda ‐ Lentate/SS35. Prendere l'uscita 12 verso Meda. Mantenere la destra, al bivio,
seguire le indicazioni per Meda Centro/Seregno/Cabiate/Mariano. Alla rotonda prendere la 2ª uscita,
prendere Via L. Cadorna. Svoltare a sinistra, prendere Via Luigi Busnelli. Svoltare a sinistra e prendere Via S.
Carlo.

In treno
Potete scegliere tra due opzioni:
 Dalla stazione centrale di Milano prendere la metropolitana linea 2 (verde) in direzione
Abbiategrasso, scendere alla quinta fermata ovvero Cadorna.
Dalla stazione di Cadorna prendere la linea suburbana S4 Trenord in direzione Camnago Lentate
(è
possibile
acquistare
il
biglietto
online
all’indirizzo:
http://www.trenord.it/it/biglietti/biglietti.aspx), scendere a Seveso, proseguire a piedi, prendere il
sottopasso e svoltare a sinistra in Via Raffaello Sanzio, alla fine della strada svoltare a destra su Via
Federico Borromeo, alla fine della strada svoltare a sinistra, proseguire fino al n. 2 di Via S. Carlo.


Dalla stazione centrale di Milano a piedi, uscire dalla stazione dall’uscita principale, attraversare
Piazza Duca d’Aosta, prendere Viale Vittor Pisani, proseguire per 500 metri, troverete l’ingresso
della metropolitana “Repubblica”. Da lì prendere la linea suburbana S2 Trenord in direzione
Mariano Comense, scendere a Seveso, proseguire a piedi, prendere il sottopasso e svoltare a
sinistra in Via Raffaello Sanzio, alla fine della strada svoltare a destra su Via Federico Borromeo, alla
fine della strada svoltare a sinistra, proseguire fino al n. 2 di Via S. Carlo.

In aereo
Aeroporto di Malpensa: Malpensa Express collegamento ferroviario. Da Malpensa Terminal 1 a Milano
Stazione Cadorna. Partenze ogni 30 minuti dalle ore 6.53 alle 21.53 (festivi 22.23).
22 corse giornaliere in entrambe le direzioni, tempo di percorrenza: 29 minuti.
Dalla stazione di Cadorna prendere la linea suburbana S4 Trenord in direzione Camnago Lentate (è possibile
acquistare il biglietto online all’indirizzo: http://www.trenord.it/it/biglietti/biglietti.aspx)
scendere a Seveso, proseguire a piedi, prendere il sottopasso e svoltare a sinistra in Via Raffaello Sanzio,
alla fine della strada svoltare a destra su Via Federico Borromeo, alla fine della strada svoltare a sinistra,
proseguire fino al n. 2 di Via S. Carlo.
Aeroporto di Linate: Star Fly collegamento bus. Da Linate aeroporto a Milano Stazione Centrale, orari: dalle
ore 6.05 alle 23.35, partenza ogni 30 o 15 minuti, dipende dalla fascia oraria.
Dalla stazione centrale di Milano prendere la metropolitana linea 2 (verde) in direzione Abbiategrasso,
scendere alla quinta fermata ovvero Cadorna.
Dalla stazione di Cadorna prendere la linea suburbana S4 Trenord in direzione Camnago Lentate (è possibile
acquistare il biglietto online all’indirizzo: http://www.trenord.it/it/biglietti/biglietti.aspx)
scendere a Seveso, proseguire a piedi, prendere il sottopasso e svoltare a sinistra in Via Raffaello Sanzio,
alla fine della strada svoltare a destra su Via Federico Borromeo, alla fine della strada svoltare a sinistra,
proseguire fino al n. 2 di Via S. Carlo.

Al momento dell’arrivo per eventuali necessità contattare
Matteo Vasca, al numero 3498858910

