PROGRAMMA
Sabato 6 dicembre
‐ ore 16 Inizio assemblea Gruppi Grotte
‐ ore 20 Fine riunione
‐ ore 20.30 Cena
Domenica 7 dicembre
‐ ore 9 Apertura segreteria
‐ ore 9.30 Inizio lavori Assemblea SNS
‐ ore 13 Pausa pranzo
‐ ore 15 Ripresa lavori
‐ ore 18 Sospensione lavori
‐ ore 18.30 Visita ai Cunicoli di Claudio/Nerone
‐ ore 20.30 Cena
Lunedì 8 dicembre
‐ ore 9 Ripresa lavori
‐ ore 13 Fine lavori

IN AUTO

COME ARRIVARE

‐ da ROMA prendere per la A24 Roma/L'Aquila/
Teramo . In corrispondenza dello svincolo direzionale
di Torano prendere direzione verso (A25) Chieti/
Pescara quindi uscire al casello di Avezzano. Da lì, se‐
guire le indicazioni per il “Polo Logistico”.
‐ da PESCARA: Dal centro seguire le indicazioni per
Chieti/Roma/A14/A25 ed entrare nel Raccordo Auto‐
stradale Pescara ‐ Chieti. Prendere l'uscita per A25/E80
verso Roma/A24/L'Aquila. Uscire al casello di Avezzano
e seguire le indicazioni per il “Polo Logistico”.

IN TRENO
‐ dalla STAZIONE DI AVEZZANO, avvertire l’organiz‐
zazione che provvederà al trasporto alla sede del cor‐
so.
‐ da ROMA‐TIBURTINA consultare gli orari delle corse
per Avezzano sui siti delle agenzie Prontobus
(www.prontobusitalia.it) e Arpa (www.arpaonline.it).
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IN AEREO
‐ da ROMA: per collegamenti dagli aeroporti di Ciampi‐
no e Fiumicino, consultare gli orari delle corse per
Avezzano sui siti delle agenzie Prontobus
(www.prontobusitalia.it) e Arpa (www.arpaonline.it).
‐ da PESCARA: per collegamento dall'aeroporto di Pe‐
scara, consultare gli orari delle corse per Avezzano sui
siti delle agenzie Prontobus e Arpa .

‐ ore 13.30 Pranzo
L'assemblea si terrà presso il Centro Smistamento
Merci Marsica, Polo Logistico, 67051, Avezzano
(AQ).Per indicazioni stradali si rimanda alla sezio‐
ne “Come arrivare”. Possibilità di escursioni per gli
accompagnatori a seconda delle condizioni me‐
teorologiche. Si consiglia di portare caschetto e
lampada frontale.
Possibilità di parcheggio camper.

CON IL PATROCINIO DI

ISCRIZIONE

SCHEDA D’ISCRIZIONE

L'iscrizione potrà essere eﬀettuata riempendo ed in‐
viando il presente modulo all'indirizzo email di riferi‐
mento, oppure online, sul sito http://www.caipescara.it
entro giovedì 20 novembre 2014.

Nome ….................................................................

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Nome ..........................................................................
Cognome ….................................................................
Tel. …..........................................................................
Email ….......................................................................
Parteciperò all'Assemblea ordinaria della Scuola Nazio‐
nale di Speleologia e/o alla Riunione Gruppi Grotte del
C.A.I. Che si terrà ad Avezzano, ivi pernottando:

Costo pasti (indicare di quali pasti s'intende usufruire):
‐ 6 Dicembre
○

pranzo ( 9 € )

○

cena ( 9 € )

‐7 Dicembre

○ la notte del 6 dicembre

○

pranzo ( 9 € )

○ la notte del 7 dicembre

○

cena (25 € )

e prenoto la seguente opzione (Trattamento di pernot‐
tamento e colazione)
○ camera singola 50 euro al giorno
○ camera doppia 70 euro al giorno
○ camera tripla 85 euro al giorno
presso l'Hotel Olimpia, Via Tiburtina Valeria, km
111.200,67060, Cappelle dei Marsi, Avezzano (AQ),tel.
+39 08 634521, email: info@hotelolimpia.it.
www.hotelolimpia.it
Oppure pernottamento in camerata presso la Sede del‐
la Croce Rossa Italiana (la biancheria per il pernotta‐
mento sarà fornita dall'organizzazione, fatta eccezione
per gli asciugamani).
○ 5 euro al giorno (pernottamento e colazione)
Per il pagamento consultare la sezione “ISCRIZIONE”.
Data .........................
Firma …...................................................................

‐8 Dicembre
○

pranzo ( 9 € )

Cognome …............................................................
Nato a …......................................Il…………………….
Residente a ….........................................................
Prov. …........................ CAP …................................
Via …...................................................N° …….…….
Tel. ….....................................................................
Email …..................................................................

La cena di sabato 7 dicembre prevederà una cena tipica
abruzzese con intrattenimento musicale, presso il Cen‐
tro Smistamento Merci della Marsica, Polo Logistico
CRI , 67051, Avezzano (AQ).
Il pagamento dovrà essere eﬀettuato mediante bonifi‐
co bancario intestato a:

Mezzo di arrivo …...................................................

Club Alpino Italiano Sezione di Pescara
Via Aldo Moro 15/8, 65129 Pescara

Giorno di arrivo …...................................................

Banca dell’Adriatico, Filiare Pescara, via Marconi 60
IBAN: IT 31 O 05748 15410 10000 0000 960
Causale : QUOTA ASSEMBLEA SNS 2014

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:
‐ email: segreteria.corsi.ges@gmail.com
‐ CAI PESCARA, Via Aldo Moro 15/8, 65129 Pescara, tel.
08554621 (orari d'apertura della segreteria: martedì –
giovedì 19.30 – 21)
‐ I.S. Alfonso Ardizzi – tel. 347 3301707
email: alfonso.ardizzi@sns‐cai.it
‐ I.S. Alessandro Martella ‐ tel 347. 7684399
email: alessandro.martella@sns‐cai.it
‐ Simona Panniello – tel. 392 0764099
‐ Giulia Pascucci – tel. 327 0123544

Gruppo Grotte …....................................................
Sez. C.A.I. …...........................................................

Intolleranze e allergie alimentari
…………………………………………………………………….
Totale da pagare pernotti/pasti € ………………………
Data …...............................

Firma ….........................................................
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si autorizza il tratta‐
mento dei dati personali.

