CERTAMEN SALLUSTIANUM 2013
OSPITALITA' E SERVIZI
I servizi dell'ospitalità saranno organizzati in una serie di pacchetti di durata variabile che potranno
essere scelti dai partecipanti in funzione delle loro esigenze.
Si fa presente che, al fine di rendere effettiva la conoscenza del territorio, come peraltro stabilito
dalle direttive ministeriali, è richiesto il pernottamento di almeno una notte per gli studenti degli
Istituti aventi sede fuori della Provincia di L'Aquila.
Tenuto conto delle problematiche presenti a L'Aquila, per una migliore organizzazione dei servizi si
richiede l'invio di una pre-adesione entro breve termine e possibilmente entro il 31 gennaio al fax
06-95055141 o all'indirizzo prenotazioni@centrostudisallustiani.it
La prenotazione vera e propria avverrà esclusivamente on line sul sito
http://www.tcilaquila.it/certamen_sallustianum.html
Pacchetto A - € 20,00 per persona Ticket Pasto del giorno 29 Aprile (solo per coloro che non
fruiscono dei servizi dell'ospitalità)
Pacchetto B - € 70,00 (1 Notte con entrata il 28) Il Pacchetto include Sistemazione in camera tripla,
Trattamento di Pensione Completa* dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza,
Trasferimento in bus A/R Hotel-Sede del Certamen, Partecipazione alle attività**. La quota non
comprende il Supplemento in camera singola (Euro 10,00 con assegnazione esclusiva per i docenti),
quanto non incluso nei servizi citati
Pacchetto C - € 138,00 per persona (2 Notti con entrata il 28) Il Pacchetto include Sistemazione in
camera tripla, Trattamento di Pensione Completa* dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del
giorno di partenza, Trasferimento in bus A/R Hotel-Sede del Certamen, Partecipazione alle attività
ed escursioni**. La quota non comprende il Supplemento in camera singola (Euro 10,00 con
assegnazione esclusiva per i docenti), quanto non incluso nei servizi citati
* Pensione Completa Acqua inclusa (Altre bevande da saldare in loco)
** Il programma delle varie iniziative è in via di definizione. Attività: non prevedono costi
d'ingresso o di trasferimento; Escursioni: prevedono costo d'ingresso o di trasferimento e verranno
confermate al raggiungimento di almeno 25 partecipanti.
NOTE
Il trasferimento dagli Aeroporti di Roma a L'Aquila sono effettuati da Gasparibus con 4 linee
giornaliere ed acquistabili alla pagina http://www.gasparionline.it/index.php?pagina=ticketing
Per coloro che vogliono utilizzare il treno, è possibile giungere a L'Aquila dalla Stazione di Roma
Tiburtina con il servizio bus dell'A.R.P.A. Gli orari sono disponibili su www.arpaonline.it
Avvenuta la prenotazione l'Istituto riceverà via e-mail un riepilogo che potrà essere utilizzato per il
saldo della quota di partecipazione, unitamente alla restante documentazione, che si potrà scaricare
da http://www.tcilaquila.it/area_download.html

