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Dopo tanto tempo siamo pronti ad accogliervi al nostro convegno annuale
 

Sono passati tre anni dal nostro ultimo convegno, ma ora siamo pronti a ripartire !
Ti aspettiamo, insieme alla tua famiglia il 28-29 maggio a Roma presso Casa per ferie
Giovanni Paolo II.

Noi non vediamo l'ora di rivederti e ritrovarsi tutti
assieme!

Il programma dettagliato verrà inviato nelle prossime settimane; ti invitiamo di
avvisarci il prima possibile, se ci sarai al XIV Convegno dell'Associazione Estrofia
Vescicale Epispadia  Odv ! 

http://www.casaperferiedonorioneroma.it/home-it
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 LOCATION

Tutto il convegno si svolgerà presso la Casa per ferie  Giovanni Paolo II, qui si
terranno gli incontri, le attività e pasti ad esclusione della colazione (prevista solo per
chi alloggerà in struttura). Per i pasti nel modulo  di adesione al convegno dovrai
indicarci le presenze ed eventuali diete o allergie, per comunicarle alla struttura il
prima possibile. 

Vuoi alloggiare presso la Casa per ferie Giovanni Paolo II?
 
Ti invitiamo a prenotare chiamando al numero +39 06.35404774 o scrivendo una e-
mail casaperferiegp2@gmail.com, indicando che la prenotazione è per il congresso
dell'Associazione Italiana Estrofia Vescicale Epispadia Odv.
 
I costi dell'alloggio sono tutti a carico degli ospiti e li trovi qui di seguito:

- Pensione completa: € 58,00 per persona
- Supplemento singola: €10 per persona 
- Bambini 0-4 anni: gratis
- Bambini 5-8 anni: sconto del 30%
- Tassa di soggiorno: € 3,50 per persona 

Pasti

Sono previsti il pranzo e la cena del sabato e il pranzo della domenica. Vi chiediamo
di comunicarci il prima possibile la vostra presenza ed eventuali diete e intolleranze. I
pasti vanno saldati anticipatamente attraverso bonifico bancario o bollettino postale
indicando nella causale:  Pasti Convegno + Nome persona/famiglia. Ogni pasto costa
18€ e comprende bevande, primo, secondo e frutta.  La presenza ai pasti e il saldo di
essi va effettuatoentro e non oltre il primo maggio. Per chi soggiornerà presso la
struttura i pasti sono già compresi nella stanza e non c'è bisogno di pagarli prima del
soggiorno.

 

http://www.casaperferiedonorioneroma.it/home-it
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Per raggiungere la struttura:

In macchina:
Per le autovetture provenienti da nord, uscire dall’autostrada al casello Roma Nord e
seguire le indicazioni per SS3-via Flaminia. Proseguire sul Grande Raccordo Anulare in
direzione Fiumicino fino all’uscita 6BIS (via Flaminia/Saxa Rubra/Centro), poi Corso di
Francia e via di Vigna Stelluti. Alla rotonda di p.zza dei Giuochi Delfici proseguire su via
della Camilluccia. In p.zza Walter Rossi si è obbligati a deviare a destra in via Igea. In
fondo alla strada svoltare a sinistra (via Trionfale) e, al 2° semaforo pedonale, svoltare
strettamente a sinistra nuovamente in via della Camilluccia. Dopo circa 600 metri sulla
destra si trova il Centro Don Orione.
Per chi arriva da est o da sud, uscire dall’autostrada al casello Roma Est e seguire le
indicazioni Roma Centro/Tangenziale Est. Immettersi sulla tangenziale in direzione
Stadio Olimpico/Foro Italico e seguire l’indicazione fino alla relativa uscita. All'altezza
dello stadio girare a destra in Via E. De Amicis, la strada finisce a ridosso del Centro
Don Orione.

In treno:
Dalla stazione Roma Termini prendere la metropolitana Linea A in direzione Battistini e
scendere alla fermata Ottaviano-S. Pietro. Da qui prendere il bus 913 (dir. Monte
Mario) e scendere alla fermata Camilluccia/De Amicis (fermata situata davanti al nostro
Centro).
 
In aereo:
Dall'aeroporto di Fiumicino prendere il Bus shuttle (https://www.sitbusshuttle.com)
che arriva alla fermata Vaticano (Via Crescenzio). Da qui prendere il bus 913 (dir.
Monte Mario) e scendere alla fermata Camilluccia/De Amicis (fermata davanti al nostro
Centro). Come alternativa (più lunga) è possibile prendere il Bus Shuttle che arriva alla
stazione Roma Termini e procedere come indicato nella sezione in treno. 
Dall'aeroporto di Ciampino prendere il Bus shuttle (https://www.sitbusshuttle.com) che
dall'aeroporto arriva alla stazione Roma Termini e procedere come indicato nella
sezionein treno. 

Altre informazioni:
La Casa è situata in via della Camilluccia 120, all’interno del Centro Don Orione ed è
servita dalla linea 913 che ci collega con S. Pietro, la fermata della Metropolitana ed il
Centro.All’andata la fermata utile è in via Trionfale mentre al ritorno la fermata si trova
direttamente all’esterno del nostro cancello.Frequenza 
05/10 min – dalle 5.30 alle 24.00 + serv. notturno 
Don Orione – S. Pietro/ Musei Vaticani/ Metro A (Ottaviano) 
in ca 15 minutiDon Orione – P.za Cavour (Capolinea) 
in ca 20 min.
 

https://www.sitbusshuttle.com/
https://www.sitbusshuttle.com/
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Per poter partecipare all'Assemblea soci e avere il diritto di voto è neccessario
essere in regola con la quota associativa. Ti ricordo che la quota è di 30 euro e puoi
saldarla con bollettino postale o bonifico bancario. 
Ricordati di inviarci la tua o vostra presenza ai pasti e di saldarli entro e non oltre il
primo maggio.
Per i bambini e ragazzi che non parteciperanno alle attività ci sarà un servizio di
animazione.
Per accedere alla struttura attualmente è necessario avere il Green Pass rafforzato
e avere con se la mascherina FFP2.
 Per rinnovare la quota associativa e per saldare i pasti (solo per chi non alleggerà
nella struttura) potete effettura un bonifico bancario o un bollettino postale:

Per la partecipazione al convegno chiediamo un contributo di 10€ a famiglia da
saldare al momento di registrazione del convegno. 

Ti invitiamo a prenotare il prima possibile, per non rischiare di trovarti senza stanza. 
Se hai piacere puoi scegliere un altra struttura per soggiornare ed eventualmente
pranzare e cenare con  tutti noi presso la Casa per ferie Giovanni Paolo II, dove si
svolgerà il convegno. 

DONA UN LIBRO 
Grazie all'iniziativa di alcune socie abbiamo deciso di attivare un piccolo angolo
letterario in cui invitiamo tutti voi a portare un libro che avete già letto da donare
all'Associazione. Il banchetto sarà sempre attivo e con una donazione libera le persone
potranno prendere i libri che vogliono leggere.

Se i libri che hai portato non saranno scelti ti chiediamo gentilmente di riportarli a casa.

INFORMAZIONI UTILI

 Bonifico bancario
Con l’IBAN IT93 Y076 0113 7000 0007 6000 702 , intestate a Associazione Estrofia
Vescicale Epispadia Odv
Bollettino postale
Sul numero di conto corrente postale n. 76000702 intestato a Associazione Estrofia
Vescicale Epispadia Odv

Non ti resta che iscriverti ed inviarci il modulo di partecipazione compilato a
info@estrofiavescicale.it entro il primo maggio. 

Ti aspettiamo e non vediamo l'ora di vederti!

 


