Scheda di prenotazione alberghiera
Desidero prenotare nell’Hotel Ariston nº............ camera/e singola/doppia/tripla......
..................... con arrivo il ............................ e partenza il...................................

(con altro congressista).......................................................................................

(con accompagnatore)........................................................................................
GIORNO DI ARRIVO

SINGOLA     DOPPIA

TRIPLA

Giovedì

€ 320,00

€ 230,00

€ 200,00

Venerdì

€ 210,00

€ 150,00

€ 130,00

A.I.M.M.F.
Associazione Italiana
dei Magistrati
per i Minorenni
e per la Famiglia

XXVI CONVEGNO
NAZIONALE
Adolescenti oggi:
responsabilità e ruoli educativi

SEDE DEL CONGEGNO:
Hotel Ariston – Via Laura, 13 – 84040 Capaccio Paestum (SA)
Telefono: + 39 0828 8513333/34
Fax: + 39 0828 851596
ISCRIZIONE
La scheda di adesione, debitamente compilata, con allegata ricevuta di versamento degli importi relativi ai servizi richiesti, deve pervenire, entro e non oltre il
20.11.2007, a mezzo posta, fax oppure e-mail al Comitato organizzatore presso:
Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia
Via Don Bosco N. 7 – 80141 Napoli
Telefono: + 39 081 7511994 o + 39 081 7516326
Fax: + 39 081 7512954
e mail: info@fondazionebanconapoli.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al Convegno, per i non soci non pernottanti è di € 80,00 e comprende iscrizione al Convegno e servizi di ristorazione,
mentre per i non soci pernottanti è di € 40,00 e comprende la sola iscrizione al Convegno.
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Le tariffe, comprensive di servizio ed IVA, si intendono a persona,
per tutta la durata del soggiorno prescelto ed includono pernottamenti e servizi di ristorazione
TRANSFERT
Per il trasferimento dei convegnisti dalla Stazione di Capaccio/Roccadaspide
all’Hotel e viceversa, è previsto un servizio collettivo di navetta gratuito, previa
prenotazione presso la reception dell’albergo al numero 0828 8513333/34.

La scheda di prenotazione alberghiera, debitamente compilata, deve pervenire a mezzo posta, fax oppure e-mail, entro e non oltre il 20.11.2007,
alComitato Organizzatore presso: Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia – Via Don Bosco N. 7 – 80141 Napoli
Telefono: + 39 081 7511994 o + 39 081 7516326 – Fax: + 39 081 7512954
e mail: info@fondazionebanconapoli.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I versamenti, da effettuare contestualmente alla prenotazione, devono pervenire entro e non oltre il 20.11.2007 a mezzo bonifico bancario sul c/c
no 1000/00002067 intestato a Comitato Organizzatore XXVI Convegno Nazionale A.I.M.M.F. ABI 01010 CAB 03413 CIN X.
PROGRAMMA COLLATERALE
Per gli accompagnatori dei convegnisti, saranno organizzate visite agli Scavi di Paestum, ad Aziende Agricole e Caseifici della zona.
Inoltre, i convegnisti e gli accompagnatori, potranno accedere alla palestra ed alla piscina coperta dell’Albergo con una tariffa scontata del 50% e,
previa prenotazione, ai servizi a pagamento del centro benessere.

A.I.M.M.F.
Associazione Italiana
dei Magistrati
per i Minorenni
e per la Famiglia

COME RAGGIUNGERE CAPACCIO
Il comune si trova a 43 km da Salerno ed è raggiungibile:
In auto, percorrendo l’autostrada A3 (Napoli-Reggio Calabria), uscita al casello di Battipaglia, poi la nazionale S.S. 18
(fino a Capaccio Scalo), la S.S. 166 degli Alburni (bivio di Petrale) e, infine, la S.P. 13.
In treno, la stazione FS più vicina è quella di Paestum, sulla linea Roma-Reggio Calabria.

XXVI CONVEGNO
NAZIONALE
Adolescenti oggi: responsabilità e ruoli educativi

In aereo, aeroporto di Napoli-Capodichino
Capaccio sorge su di uno sperone del monte Calpazio, nella piana di Paestum, tra i monti Soprano e Sottano, alla sinistra del
torrente Solofrone. La sua particolare posizione geografica le
permette di dominare la piana dei templi di Paestum, offrendo
un’ottima vista panoramica di tutto il golfo di Salerno. Fa parte
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Paestum fu Fondata dai Greci nel 600 a.C. con l’antico nome
di Poseidonia, fu occupata dai Lucani nel 400 a.C. ed infine
dai Romani, che le diedero il suo attuale nome. Il suo territorio
tocca i più bei tratti della costa tirrenica: il mare, il verde e le
affascinanti tradizioni fanno di questi posti le mete ideali per
interessanti escursioni.
Sono da visitare l’intera, nell’area archeologica: Heraion, uno
dei più famosi Santuari della Magna Grecia, costruito alla foce
del Sele, nel VI secolo a.C., dedicato ad Hera Argiva; la Basilica,
il più grande e il più antico dei tre templi risalente al 550 a.C.,
costruito seguendo lo stile dorico arcaico; il Tempio di Cerere
o di Atena, costruito alla fine del VI secolo a.C. e che sorge

SCHEDA DI ISCRIZIONE

lungo la Via Sacra, nel punto più alto della città; il Tempio di
Nettuno, costruito vicino alla Basilica, è il più bello e meglio
conservato dei tre templi dorici, risalente alla metà dei V secolo
a.C.; la Cinta Muraria di Paestum che si sviluppa, per tutta la
sua lunghezza, per circa cinque chilometri, assumendo la forma
di pentagono ed in corrispondenza dei quattro punti cardinali si
aprono quattro grandi porte: a est Porta Sirena, a ovest Porta
Marina, a nord Porta Aurea e a sud Porta Giustizia; l’Anfiteatro,
il Foro, uno dei più antichi Fori rettangolari dell’epoca romana.
Di questa storia, conserva splendide tracce il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, che documenta le varie fasi storiche
culturali di Paestum e di tutto il suo territorio.
Da non perdere l’imponente Santuario della Madonna Del
Granato edificato intorno al XII secolo, ancora oggi meta di
numerosi pellegrini provenienti non solo dal Cilento, ma anche
da molti capoluoghi della Campania; la Chiesa di S. Pietro Apostolo, risalente al 1550.
Se ci si allontana da Paestum si può fare un’escursione nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, secondo parco in Italia
per dimensioni, che si estende dalla costa tirrenica fino ai piedi
dell’appennino campano-lucano, comprendendo le cime degli
Alburni, del Cervati e del Gelbison, nonché i contrafforti costieri
del M. Bulgheria e del M. Stella. Alle straordinarie bellezze naturalistiche, si affiancano il carattere mitico e misterioso di una
terra ricca di storia e cultura: il richiamo della ninfa Leucosia,
alle spiagge dove Palinuro lasciò Enea, dai resti delle colonie
greche di Elea e Paestum, alla splendida Certosa di Padula.

Nome ……………………………………………………………………………
Cognome …………………………………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………………………………
C.a.p. ………… città …………………………………………prov. ………
Telefono: ……………… fax: ………………E-mail: …………………………
Qualifica: ………………………………………………………………………
Socio A.I.M.M.F.

Si

   No

La quota di iscrizione per i non soci e non pernottanti è di € 80,00 (iscrizione al Convegno e servizi di ristorazione),
mentre per i non soci pernottanti è di € 40,00 (iscrizione al Convegno).
Il versamento deve avvenire entro e non oltre il 20.11.2007 a mezzo bonifico bancario sul c/c ul c/c
no 1000/00002067 intestato a:
Comitato

Organizzatore

XXVI

Convegno

Nazionale

A.I.M.M.F.

ABI

01010

CAB

03413

CIN

X

Si autorizza il trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini convegnistici ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/2003.

Data,

………………			

Firma

…………………………………

