Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Treviso

dall’AC Nazionale l’invito a partecipare

Testimonianze, Video & Musica
- ore 17.00 rientro e cena presso l’Hotel

con la partecipazione di nipoti e ragazzi di AC
PROGRAMMA del viaggio a Roma per
partecipare all’udienza con Papa Francesco.

Roma 28-30 maggio 2019
Udienza Santo Padre 29/05/19

Giovedì 30 maggio
- partenza in mattinata per rientro in Diocesi
con adeguate soste e pranzo libero.
- arrivo previsto nel tardo pomeriggio.

Cognome_________________________________

Quote di partecipazione per associati AC

Luogo di nascita____________________________

per Adulti over 65 anni e Assistenti
euro 170,00
per l’eventuale accompagnatore
euro 180,00
per nipoti 0-6 (accompagnati da genitore)
contributo libero e solidale
per nipoti 7—14 (accompagnati da genitore)
euro 85,00
per adulti under 65 anni
euro 185,00

Quote di partecipazione per non associati

del 29 maggio 2019

Scheda di iscrizione

Stesse quote + 10,00 euro per contributo
amministrativo e assicurazione
Alloggio presso la casa per ferie Mater Mundi Roma - Attenzione: posti limitati.
* disponibili 2 singole con aggiunta 7,00 euro (x
notte); 3 triple con sconto 7,00 euro (x notte)

Nome ____________________________________

Data di nascita _____/______/______
Via/P.zza____________________________nr.____
Via/P.zza____________________________nr.___
Fraz./Comune______________________________
Parrocchia_________________________________
Telefono_____________cellulare______________
E-mail
mail ____________________________________
Aderente Ac

sì

no

Intolleranze alimentari/allergie: _______________

Solo per i NON aderenti AC
Acconsen
sento all’informativa generale
ai sensi del RE 679/2016

sì

no
no

Martedì 28/05/19
- partenza in mattinata con pullman; raccolta
in più punti della diocesi
- trasferimento a Roma con adeguate soste e
pranzo libero/al sacco
- arrivo per la cena in Hotel

Iscrizioni scadenza 15 maggio 2019

Acconsen
sento all’attività di comunicazione
e marketing ai sensi del RE 679/2016
sì

Modalità iscrizione:

Informativa completa su actreviso.it

Mercoledì 29 maggio
- trasferimento in prima mattinata, con arrivo
nelle immediate vicinanze di Piazza S. Pietro
- ore 10.00 udienza da Papa Francesco
- a seguire pranzo previsto con cestino c/o il
Foyer Aula Paolo VI
- ore 14.00 FESTA & RACCONTO:

• BONIFICO POSTE ITALIANE:
IBAN IT 72 E 07601 12000 000011926318
Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso –
Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso
CAUSALE: UDIENZA PAPA 29.5.2019 indicare cognome e
nome.

Inviare scheda compilata e copia del bollettino o del
bonifico a aci@diocesitv.it

• BOLLETTINO POSTALE: ccp 11926318

Info allo 334 688 2949 o allo 0422 576878

Firma __________________________________
Genitore/tutore se minorenne
IMPORTANTE per TUTTI aderenti e non aderenti:
ricordati di compilare e firmare la liberatoria per
immagini e video.
video In caso di minori la liberatoria va
firmata da entrambi i genitori o dal tutore legale.

NOTE SEGRETERIA:
SEGRETERIA

