
SCHEDA ISCRIZIONE   DEFINITIVA        -       entro il 20 GENNAIO 2017  acconto  50% 

 

    
A.Fa.D.O.C. onlus 

 
c.f. 92073110287 

iscr.reg.vol.Veneto 
VI0303 

                 XI  WORKSHOP AFaDOC per la Famiglia 
 

ROMA,  22-25 aprile 2017 
 

SALESIANUM - CASA SALESIANA “Beato Michele Rua”  

via della Pisana 1111 
www.salesianum.it 

 
Invitiamo a compilare la scheda in ogni sua parte e restituirla al seguente indirizzo entro il  20 GENNAIO 2017 a: 
 
            Associazione A.Fa.D.O.C.                      per  posta elettronica:                 via fax: 
          Via Vigna, 3 - 36100 VICENZA                     info@afadoc.it                  0444-301570 
            

 

*Nome e Cognome____________________________________________________________________ 

*Indirizzo ___________________________________________________________________________ 

*Cap. __________________*Città _____________________________________ *Prov.____________ 

*Tel. __________________________________ *Cell. _______________________________________  

*e-mail ____________________________________________________________________________ 

 

Pernottamento dal _________________________ al  _______________________________ 

       3 Notti                       2 Notti                         1 Notte 

QUOTA 
PARTECIPAZIONE 
a persona con 
pernottamento 

Arrivo ______ 
 
Partenza _____ 
(1 notte) 

Nr. Arrivo ________    
  
Partenza ______ 
(2 notti) 

Nr. Arrivo ______ 
 
Partenza ____ 
(3 notti) 

Nr. 

ADULTI 80,00  150,00  210,00  

BAMBINI (0-4 anni) 

Data di nascita 
 
La gratuità è solo per un 
bambino a camera 

Nessuna quota  

 
 

 

 

 
 

Nessuna quota 

 
  

 

 

 
 

Nessuna quota  

BAMBINI (5-10 anni) 
Data di nascita 
 
 

65,00  120,00  170,00  

ARRIVO IN AUTO 
     Si        no 

Musei Vaticani 
   Si        no 

 Cena del 24  fuori 
      Si       no 
 

 Visita 25 aprile 
Si       no 

 

 
TOTALI 

      

       

Camere: 
 
       singola 
      
  

 
  

  
 

Doppia 
     
     

  

        Matrimoniale 

      

 

  
 
 

 

Autorizzo che i miei dati vengano trattati ai fini della presente iscrizione e dell’inserimento nella banca dati AFaDOC, che li utilizzerà per esigenze di 

tipo operativo, gestionale di AFaDOC. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al 

trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. 

  
Firma        Data 
 
_____________________________________                                   _____________________________________ 
 
 
 

Questa scheda di iscrizione   va restituita entro il 20 gennaio 2017 assieme all’acconto del 

50%  per consentirci di confermare l’opzione a noi riservata.  

Dopo tale data le camere non sono più garantite.  

 

mailto:info@afadoc.it


 

Care Famiglie, 

 

PERCHE’ IL SALESIANUM ?: 

Abbiamo ripensato alla vostra richiesta di organizzare l’workshop a Roma e abbiamo trovato questa 

struttura che secondo noi è la più adatta al nostro gruppo, anche se non è vicinissima al Cuore di 

Roma e vi spieghiamo il perché prendendo spunto anche da quanto racconta di sé lo stesso 

Salesianum su www.salesianum.it  

 
Il Salesianum è una casa per ferie a Roma, situata a pochi chilometri dal Vaticano e dalla Fiera di Roma. Circondata da un 
immenso parco privato e un ampio parcheggio gratuito a disposizione degli ospiti, il Salesianum è un luogo ideale dove 
trascorrere un rilassante soggiorno a Roma in quiete e relax per scoprire le bellezze di Roma. Dispone di un Centro Congressi 
con diverse sale a disposizione e di un Auditorium, garantendo agli ospiti un ambiente sicuro, confortevole senza rinunciare a 
sicurezza, professionalità e cortesia.  

Abbiamo scelto questa struttura per queste sue caratteristiche, soprattutto perché riesce a 

raccoglierci tutti offrendoci ristorante interno,  sale riunioni di svariate misure, adatte alle nostre 

attività, e tanto spazio all’esterno per far giocare i nostri ragazzi in piena tranquillità e per 

passeggiate rilassanti. 

 
Il Salesianum offre ai propri ospiti la possibilità di praticare sport individuali e di gruppo disponendo di strutture dedicate. 
Il centro sportivo Salesianum offre molto anche a chi sceglie di fare attività sportiva: all’esterno, circondati da un verde parco, 
sono presenti campi da tennis, da basket, campi di calcio e percorso jogging. 

Ci piacerebbe organizzare un torneo di calcio o altra attività sportiva,  in base alle iscrizioni che 

riceveremo.  Chi si offre volontario per gestire questa parte? 
 
Si, però il Centro storico di Roma è lontano ! (potreste dire…) 

… premesso che le distanze a Roma non si possono calcolare come nelle altre città (ad es. il tempo 

di arrivo previsto per i Musei Vaticani è di ca. mezz’ora con la navetta che utilizzeremo per gli 

spostamenti di gruppo  per le visite guidate organizzate come da programma allegato). 
Il Salesianum ha a disposizione degli ospiti anche servizi navetta per chi volesse spostarsi  autonomamente o a piccoli gruppi 
…ma SOLO nei momenti  in cui non ci siano lavori congressuali, oppure potete spostarvi con la vostra auto. 
 
 

COME ARRIVARE: 
In treno 

Dalla stazione Termini prendere l’autobus linea H fino al capolinea e da qui l’autobus 808 con fermata di fronte al 
Salesianum. 
Un’ulteriore possibilità è quella di prendere il treno FR1 da Termini e scendere a Ponte Galeria. Da qui si può procedere con 
una breve corsa di taxi o con il bus n. 808. 

In aereo 
Dall’Aeroporto di Fiumicino è possibile prendere un taxi o il trenino fino a Ponte Galeria e da qui l’autobus 808 con fermata di 
fronte al Salesianum. 

In auto 
Da Napoli, immettersi sul G.R.A. “Grande raccordo anulare” direzione “Fiumicino” e imboccare l’uscita 32; seguire la 
segnaletica Regione Lazio Via della Pisana. 
Da Firenze, immettersi sul G.R.A. “Grande Raccordo Anulare” direzione Fiumicino, ed imboccare l’uscita 32; seguire poi la 
segnaletica Regione Lazio, via della Pisana 

Abbiamo visto che molti di voi solitamente scelgono l’auto per raggiungere le sedi dei workshop e 

qui si arriva comodamente in auto e si parcheggia all’interno della struttura senza costi aggiuntivi. 

Le auto potranno essere utilizzate per le visite alla città, ad esempio accodate alle navette, per cui vi 

chiediamo di segnalare sulla scheda d’iscrizione anche eventuali posti disponibili.  

 

 

VISITE: 

 

lunedì 24 

 

MUSEI VATICANI itinerario con la CAPPELLA SISTINA e la BASILICA DI SAN PIETRO 

Per la prenotazione è importante sapere l’età dei partecipanti e  il grado di invalidità 

(oltre il 76% l’ingresso è gratuito  anche per 1 accompagnatore)  

 Bambini fino a 5 anni INGRESO GRATUITO 

 Dai 6 ai 18 anni BIGLIETTO RIDOTTO  

Non sono previsti  sconti per insegnanti né altre categorie.  

 

http://www.salesianum.it/


 

La visita è fissata per  lunedì 24 tutta la mattina e dopo una pausa ristoratrice (libera al sacco) nelle 

vicinanze di Castel Sant’Angelo, continueremo con una passeggiata tra i più bei monumenti della 

città (piazza Navona, Fontana di Trevi, piazza di Spagna, ecc. come da itinerario classico) per 

concludere la serata con: 

- Rientro al Salesianum per la cena (per chi è stanco e/o ha bambini piccoli da mettere a letto)    

- Cena  in un Locale del Centro. 

 

 

Anche per questa attività dovete già segnalarmi la vostra preferenza, che ci consenta di trovare 

il locale più adatto, che ci contenga tutti ! e per organizzare le navette per il rientro al Salesianum. 

Questa cena rientra nella quota di partecipazione. 

 

martedì 25 

 

OSTIA ANTICA – visita guidata di 3 ore ca. 

Spostamento dal Salesianum con pullman e rientro per il pranzo / ritiro bagagli alle 13.00 ca. 

Partenze con propri mezzi x rientro a casa 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

La quota di partecipazione comprende tassa soggiorno,  pernottamenti, colazioni e un pasto al 

giorno (quello evidenziato nella scheda d’iscrizione), trasferimenti di gruppo con bus navetta 

previsti nel programma, guide. 

 

L’acconto del 50% della quota va effettuato  entro il 20 gennaio 2017 

Il saldo della quota entro il 15 aprile 2017 

 

Le modalità di pagamento sono sempre: 

c.c. postale n. 15577356 

IBAN: IT12G0200811811000003741663 

 

La quota NON comprende: 
- la cena del 23 (per chi desidera fermarsi al Salesianum il costo è di € 16,00 a pasto (a buffet) per      

  tutti (anche per i bambini, a partire dai 5 anni) 

- il pranzo al sacco del 24 

- il pranzo del 25 

- i biglietti d’ingresso ai Musei /monumenti (che acquisteremo noi secondo le vostre indicazioni     

  documentate, di cui NON sappiamo ancora il costo effettivo, perché verrà calcolato in base alla 

numerosità del gruppo) 

 

 

L’opzione delle camere scade il 20 gennaio 2017, dopo questa data NON potremo 

garantirvi la disponibilità di altre camere a noi riservate 

 

 

Per qualsiasi chiarimento contattate CINZIA 3487259450 - 0444301570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. nella scheda preliminare avevamo segnato il 30 gennaio come scadenza del pagamento 

dell’acconto, ma sia il SALESIANUM che i MUSEI VATICANI ci hanno richiesto la data riportata in 

questa scheda. 

Ci scusiamo per l’inconveniente ed  accettiamo il versamento entro il 30 gennaio, ma la scheda 

tassativamente entro il 20.  GRAZIE !  


