
INDICAZIONI PRATICHE 
 

Incontro in presenza ANICEC 
 

Roma, 2-3 dicembre 2016 

 

Luogo dell’incontro 
The Church Village – Domus Pacis, Via di Torre Rossa, 94 Roma. 

Come raggiungere The Church Village 
 

Dalla Stazione Termini 
- Taxi (30 minuti circa) 

- Metro linea A in direzione Battistini. Fermata "Cornelia"  

 

Dalla stazione Tiburtina 

- Taxi (40 minuti circa) 

- Metro linea B in direzione Laurentina. Cambiare a Termini con la linea A direzione Battistini. Fermata "Cornelia". 

 

Dall’aeroporto di Fiumicino 

- Taxi (25 minuti circa) 

- Treno Leonardo Express fino alla stazione Termini. Da Termini metro linea A direzione Battistini. Fermata “Cornelia”. 

 

Dalle Autostrade 
- Uscita n°1 del G.R.A. in direzione Centro - Città del Vaticano – Aurelio 

 

Inizio e termine dei lavori 
L’incontro inizierà alle ore 14 di venerdì 2 dicembre e terminerà con il pranzo di sabato 3 dicembre. 

 

Iscrizioni 
L’iscrizione all’incontro è obbligatoria per tutti (anche per i non pernottanti che potranno 

comunque prenotare gratuitamente i pasti) e può essere effettuata esclusivamente online, utilizzando 

il seguente link:  
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/incontroresidenzialeAnicec2016 

 

Essa deve avvenire entro il 24 novembre 2016. 

 

Quote di partecipazione 
- Alloggio in camera singola con trattamento di pensione completa (cena del venerdì 2 e 

pranzo del sabato 3 dicembre)      € 50,00 a persona 

- Alloggio in camera doppia con trattamento di pensione completa (cena del venerdì 2 e 

pranzo del sabato 3 dicembre)      € 35,00 a persona 

 

Le quote indicate non sono frazionabili. 

 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario sul conto:  

Banca Popolare Etica IT63I0501803200000000512000 

Intestato a: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - Circonvallazione Aurelia 50 – 

00165 Roma  

Causale di versamento: Iniziativa 16617 – Incontro in presenza ANICEC 2-3 dicembre 

2016 (indicare il nominativo dei partecipanti) 

 



Il pagamento della quota  deve essere effettuato contestualmente all’iscrizione e dovrà essere 

comunicato online oppure una copia del bonifico inviata via email (ucs@chiesacattolica.it) o via fax 

(06 66398239). 

 

Laboratori 
 

E’ necessario scegliere il laboratorio in fase di iscrizione. 

 

I laboratori sono i seguenti: 

� Laboratorio Radio (tutor Franz Coriasco, autore radiofonico e televisivo) 

� Laboratorio TV (tutor p. Gianni Epifani e don Simone Chiappetta, rispettivamente regista e 

aiuto regista delle S. Messe in TV  ) 

� Laboratorio Stampa (tutor Vincenzo Corrado, giornalista di Agensir) 

� Laboratorio WEB (tutor Vincenzo Grienti, giornalista di TV2000) 

 

 

Informazioni e contatti 
 

Per informazioni: 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

Ufficio Comunicazioni Sociali 

C.ne Aurelia, 50 - 00165 Roma RM 

tel. 06 66398209 fax 06 66398239 

email: ucs@chiesacattolica.it 

 

 


