
SETTORE ADULTI 
MODULI FORMATIVI 2019 

 

NOTE TECNICHE 
 
Modulo formativo 12-14 luglio    
Casa Incontri      Oasi Santi Martiri Idruntini 

Modulo formativo 2-4 agosto 

Via Monterecamao, 1     Via Belvedere, 5 
37028  Roveré Veronese  VR    73020  Santa Cesarea Terme  LE 
 
 

 
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 

Contributo di iscrizione a persona     € 20,00 
 

Contributo di soggiorno individuale indivisibile per singoli  € 150,00 
(dalla cena di venerdì al pranzo di domenica) 
 

Contributo di soggiorno individuale indivisibile per coppie  € 140,00 
(dalla cena di venerdì al pranzo di domenica) 
 

Contributo di soggiorno individuale per 1° figlio/a età 13-18 anni € 70,00 
(dalla cena di venerdì al pranzo di domenica) 
 

Contributo di soggiorno individuale per 2°/3° figlio   Gratuito 
(dalla cena di venerdì al pranzo di domenica) 
 

Contributo di soggiorno individuale per figli età 0-12 anni  Gratuito 
(dalla cena di venerdì al pranzo di domenica) 
 

Supplemento camera singola a notte     €   25,00 
 

Pasto extra        €   15,00 
 

Anticipo        €   60,00 
 
Per procedere con l’iscrizione collegarsi 

- per Roverè Veronese entro il 2 luglio al link http://eventi.azionecattolica.it/sa-modulo-estivo-
rovere-veronese-vr-2019 

- per Santa Cesarea entro il 16 luglio al link http://eventi.azionecattolica.it/sa-modulo-estivo-santa-
cesarea-terme-le-2019 
ed effettuare la propria registrazione al sito, inserendo i dati che verranno richiesti, o accedere con 
le proprie credenziali se già iscritti e successivamente compilare il modulo online. Riceverete una 
email di avvenuta iscrizione con il riepilogo dei dati. 

 
• Anche i familiari (esclusi i figli) o gli accompagnatori dovranno versare il contributo di iscrizione. 
Importante: anche per loro occorre effettuare una iscrizione online. 
• Se si è impossibilitati a partecipare, è necessario avvisare la Segreteria entro il 29 giugno per il Modulo di 
Roverè Veronese (VR) ed entro il 20 luglio per il Modulo di Santa Cesarea Terme (LE), pena il pagamento 
dell’intero contributo di soggiorno. 
• La quota di soggiorno è indivisibile. 
 
 

 
MODALITÀ DI VERSAMENTO 

• I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 
Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana, presso il Credito Valtellinese 
IBAN: IT 17 P 05216 03229 000000073581. 
• Nella causale del versamento, a seconda del modulo scelto, indicare: 

- SA MODULO ROVERE’ + nome Diocesi 
- SA MODULO SANTA CESAREA + nome Diocesi 
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COME RAGGIUNGERE LE STRUTTURE 

 

 
Casa Incontri 

In treno 
Raggiungere la stazione di Verona Porta Nuova. Dal piazzale antistante la stazione di Verona Porta Nuova 
saranno disponibili dei Bus Navetta per Roverè Veronese. 
 
In aereo 
Atterrare all’aeroporto Valerio Catullo di Verona. Dall’aeroporto prendere Servizio navetta ATV fino alla 
Stazione di Verona Porta Nuova dove saranno disponibili dei Bus Navetta per Roverè Veronese. 
 
In auto 
Autostrada A4 Serenissima Milano - Venezia, con uscita a Verona Est. 
Autostrada A22 Modena-Brennero, raggiungendo il raccordo con la A4 in direzione Venezia con uscita a 
Verona Est.  
 

Da Verona Est continuare su Raccordo Autostradale in direzione Verona, prendere l'uscita Via Mattarana 
verso B.go Venezia. Proseguire per SP35 e successivamente per SP15 fino a Roverè Veronese (circa 25 km). 
 
 

 
Oasi Santi Martiri Idruntini 

In treno 
Raggiungere la stazione di Lecce. Prendere treno locale delle Ferrovie Sud Est fino a Poggiardo. Da 
Poggiardo prendere la linea di trasporti provinciale STB o il servizio estivo Salento in Bus linea 103, che 
riguarda la tratta Maglie-Santa Cesarea Terme-Castro-Tricase, fino a Santa Cesarea.   
 
In aereo 
Atterrare all’aeroporto del Salento (Brindisi). Dall’aeroporto prendere bus navetta fino a Lecce. 
 
In auto 
Autostrada A16 Napoli-Bari o Autostrada A14 Bologna-Bari con uscita Bari. Proseguire attraverso la   
uperstrada fino a Brindisi e da Brindisi a Lecce. Poco prima dell’ingresso a Lecce, prendere lo svincolo della 
tangenziale con le indicazioni per Otranto e Maglie e seguire la strada per Maglie.  
Da Maglie, seguire le indicazioni per Poggiardo e da Poggiardo proseguire per Santa Cesarea Terme. 
Dalla Basilicata o dalla Calabria, prendere superstrada E90 fino a Taranto e da Taranto proseguire fino a 
Lecce, seguendo poi il percorso già indicato. 
 
 
 


