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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

            Manifestazioni di Chiusura Anno Centenario  

“Le mani nel mondo, le radici nel cuore” 

             26- 29   luglio – 2009 - ROMA  
 

Cognome: 

Nome: 

Indirizzo postale 
 
 
 

Nazione:  

Federazione Unione 

Telefono: Telefono Cellulare: 

Fax: E-mail: 

 

Per le/gli exallieve/i  e  che vorranno partecipare alle sole giornate di manifestazione di Chiusura dell’anno 

Centenario dal giorno 26 al 29 luglio  2009 presso: 

Pisana Palace Hotel- fino ad esaurimento posti e dando la precedenza alle Federazioni non italiane; 

-  Salesianum (Via della Pisana) - fino ad esaurimento posti e dando  la precedenza alle Presidenti, alle 

Delegate e ad  un/una giovane per ogni Federazione - che  dovranno ivi risiedere per l’Assemblea elettiva dal 

30   luglio al 2 agosto 2009- la quota di partecipazione è di  euro 380 

La quota comprende: 
 iscrizione 

 pensione completa 

 partecipazione alle varie manifestazioni 

 trasporto Bus per varie manifestazioni  

 navetta da e per il Salesianum per chi alloggia all’Hotel Torre Rossa 

 Kit del Centenario 

Non è previsto il trasporto  all’arrivo e alla partenza. Bisogna provvedere personalmente. Qui di seguito 

trovate indicazioni a riguardo. 

 

N.B.   
Compilare la scheda (una per ciascun partecipante) e inviarla esclusivamente  all’ indirizzo  
e mail:  paolastai@fastwebnet.it  e per conoscenza all’ amministrazione.exalliev@tin.it e alla Presidente 

lianet@virgilio.it  oppure via fax 06 393 75 131  entro e non oltre l’  24 febbraio 2009. 
L’acconto è di 50 euro. 
Le Federazioni non italiane avranno cura di  
* raccogliere gli acconti dei propri partecipanti ed inviare un unico bonifico bancario o copia del 
versamento effettuato tramite Economato generale dell’Istituto 
* inviare l’elenco relativo e la fotocopia del bonifico (o del versamento tramite economato) alla 
Confederazione mondiale exallieve/i delle FMA via Gregorio VII,133--00165 ROMA 
  entro e non oltre il 24 febbraio 2009.  

Il saldo  potrà essere versato durante il  soggiorno all’Hotel Pisana Palace e al Salesianum  (dal 26 
al 29  luglio  2009) presso l’ufficio  Amministrativo della Confederazione mondiale Exallieve/i 
organizzato in loco. 
Le/i partecipanti italiane/i potranno inviare sia l’acconto di 50 euro (entro il 24 febbraio 2009) che 
il saldo ( entro il 24 giugno 2009) con bonifico bancario. 
 
  

Confederazione Mondiale Exallieve ed Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

Via Gregorio VII, 133 int.4/sc.B – 00165 Roma 

Tel.06/63.56.92 – Fax 06/39.37.51.31 – C.F. 97070250580  

Web  http://www.exallievefma.org 

mailto:paolastai@fastwebnet.it
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Modalità di pagamento dell’acconto della quota di partecipazione per le Federazioni  estere ed italiane 

e del saldo per le italiane 

 
 

 

 Bonifico bancario:      CONFEDERAZIONE MONDIALE EXALLIEVE/I FMA 

  B. Popolare di Sondrio – Vle di Valle Aurelia 59 – Roma 

  C/C 5757/41 ABI 5696-0 CAB 03207-8 AG.7 
  

c/c postale Intestato a:   CONFEDERAZIONE MONDIALE EXALLIEVE/I FMA 

 N.64962004 

 

            Attraverso Economato Generale IST.  DELLE  FIGLIE  DI  MARIA AUSILIATRICE  

 
 

 

COME ARRIVARE ALL’ HOTEL PISANA PALACE 

 

In metropolitana: fermata Cornelia della metro "A". E poi bus n. 881 (fermata di fronte all'Hotel) 

in bus: linea n. 881 proprio di fronte all'Hotel.( Raggiunge direttamente la più vicina fermata della  

metro. Capolinea p.za Paoli, zona S. Pietro- Città del Vaticano 

Navette speciali gratuite da e per l'aeroporto di Fiumicino e il centro di Roma 

Tram in superficie: Linea 8 fermata Casaletto. Raggiungibile con bus 808 fino  

al capolinea. 

Navetta speciale da e per l’aeroporto internazionale Fiumicino - 

 Orari: 8.00, 9.30, 10.30, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. Prenotazione richiesta. 

 

Taxi ( vedi sotto) 

 

COME ARRIVARE  AL SALESIANUM   

Via della Pisana,1111  Roma 

 

 

Salesianum – La Pisana 

Come Arrivare - in Auto 

 Da Napoli, immettersi sul G.R.A. "Grande raccordo anulare" direzione "Fiumicino" e 
imboccare l'uscita 32; seguire la segnaletica Regione Lazio Via della Pisana. 
Da Firenze, immettersi sul G.R.A. direzione Fiumicino e imboccare l'uscita 33. 
Il Salesianum si trova sul G.R.A. al numero 1111 di via della Pisana. 
Il centro città si può raggiungere attraverso la stessa via, o via Portuense, o via Aurelia o via di Boccea. 
 

Come Arrivare - in Treno 

 Dalla stazione Termini prendere l'autobus linea H fino al capolinea e da qui l'autobus 808 
con fermata di fronte al Salesianum. 

 

21 maggio 
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Ulteriore possibilità è offerta dalla Metropolitana (linea B) con fermata all'Eur Magliana, e proseguendo poi in 
taxi per pochi minuti. (10 Km) 
 

Come Arrivare - in Aereo 

 Dall'Aeroporto di Fiumicino è possibile prendere un taxi o il trenino fino a Ponte Galeria e 
da qui l'autobus 808 con fermata di fronte al Salesianum 
 
 
 
Indicazione per chi desidera   un taxi e lo vuole prenotare prima dell’arrivo 
 
Cell. 3474564171      
 
Da Fiumicino al Salesianum o all’ Hotel Pisana Park 
 

Da 1 a 3 persone € 35,00 

 

Da 4 a 5 persone € 45,00 

 

Da 6 a 8 persone € 60,00  

 

Da 9 a 15 persone € 95,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


