ESERCIZI SPIRITUALI 2013 A.M.C.I EMILIA ROMAGNA
Venerdì 13 pomeriggio - Sabato mattina 14 Settembre 2013
Villa San Giacomo – Ponticella di San Lazzaro - Bo

SCHEDA ISCRIZIONE
NOME …………… COGNOME ……………………………………...
INDIRIZZO …………………………………………………..
Tel. Abitazione……………………..Tel. studio………………….
Fax…………………………….. e-mail ……………………………………………..
Barrare l’opzione prescelta:
Cena 13/09 - pernottamento e presenza pranzo 14/09:
Cena 13/09 + pranzo 14/09 (no pernottamento):
Singolo pranzo o Cena (senza pernottamento/colazione)
*comprensiva di spese organizzative
► Accompagnatrice/ori: stesse quotazioni

Quota €.60,00 *
Quota €.35,00 *
Quota € 18.00 *

► Caparra:
Quota €.25,00
far pervenire alla Segreteria organizzativa Esercizi: 1) tramite il proprio Presidente di Sezione, o 2) tramite:
•

versamento su C/C postale n. 11288-1008975144
Banco Posta (anche on line) con IBAN: IT 96U 07601 02400 00100 897144 intestato ad: Associazione
Medici Cattolici Italiani – sez di Bologna
► Saldo (oppure intera quota in caso di non versata caparra): da effettuarsi all’arrivo presso la Segreteria nella sede
•

degli esercizi a Villa San Giacomo.

Data …………………..
Firma ……………………………..
________________________________________________________________________________
N.B: La presente scheda, compilata e firmata, va spedita entro il 31 Agosto 2012. a:
Dr ra. Maria Rita Prati – via S. Barbara n. 1/c 40100 Bologna od a Fax 051 3370003
tel 051 303953 ore 20.30-22.00 - cell 333 1441534
E mail: mrdocprati@libero.it
►Sede Esercizi: villa San Giacomo – via San Ruffillo n. 5, loc Ponticella di San Lazzaro, 40068 (Bo)
•

•

•

Per chi proviene dalla Tangenziale, uscita 12. Alla rotonda, imboccare a destra viale Vighi. Alla
rotonda, proseguire dritto per viale Cavina. Alla seconda rotonda proseguire dritto per Viale Lungo
Savena. Alla terza rotonda (Rotonda Orsola Mezzini), uscire a sinistra, seguendo le indicazione per
Ponticella. Proseguire diritto fino alla chiesa. Villa san Giacomo si trova circa 100 m dopo la chiesa,
sul primo tornante della strada.
Per chi proviene dal centro: da via degli Orti e via degli Ortolani seguire le indicazioni per lo stadio
del Baseball. Superato lo stadio, imboccare la rotonda Orsola Mezzini e seguire le indicazioni per
Ponticella. Proseguire diritto fino alla chiesa. Villa san Giacomo si trova circa 100 m dopo la chiesa,
sul primo tornante della strada.
Con i mezzi pubblici, Villa San Giacomo è raggiungibile con la linea 11B

