“Cittadini si nasce…”
iniziativa finanziata ai sensi della Legge 383/2000. Anno Finanziario 2011

SEDE EVENTO “CITTADINI SI NASCE. Consultazioni dei coordinatori di assemblea di
Cittadinanzattiva”
HOLIDAY INN ROME WEST
Via Aurelia Km 8.4 (Via Bogliasco 27)
00165 Roma
Tel. 06 66411200
Fax 06 6641437
Sito internet: www.holiday-inn.com/romeaurelia
PERNOTTAMENTO
La sede nazionale di Cittadinanzattiva coprirà per i coordinatori di assemblea le spese di vitto
e alloggio, con sistemazione in camere doppie presso l’hotel HOLIDAY INN ROME WEST.
E’ possibile per ciascun coordinatore indicare il nome e cognome di un altro coordinatore con
cui desidera condividere la camera nell’apposito modulo; in mancanza di tale indicazione sarà
direttamente lo staff alberghiero a provvedere.
In sintesi, la sede nazionale copre le seguenti spese:

dalla cena del 25/10/2012, al pranzo del 27/10/2012 (2 notti in doppia, in pensione completa) e,
in particolare, per quanto riguarda i pasti:
 cena del 25/10/2012
 colazione, pranzo e cena del 26/10/2012
 colazione e pranzo del 27/10/2012
SUPPLEMENTO SINGOLA
Chi desidera pernottare in camera singola dovrà farne esplicita richiesta e sarà a suo carico il
supplemento di euro 20 a notte da pagare direttamente in hotel al momento dell’arrivo.

La camera singola sarà assegnata salvo disponibilità dell’hotel.
EXTRA IN HOTEL

Eventuali extra (frigo bar, telefonate dalla camera, bar, ecc.) sono a carico di ciascun
coordinatore e vanno saldati la sera prima della partenza direttamente presso la reception
dell’hotel.
VIAGGI E RIMBORSO VIAGGI
Per quanto riguarda il rimborso dei viaggi: Vedi allegato.
Taxi: Non sono ammessi, in nessun caso, rimborsi per taxi.
CANCELLAZIONI OLTRE IL 22/10/2012
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In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera oltre il 22/10/2012, o per chi non si
presenta in hotel, la tariffa del pernottamento del coordinatore sarà detratta dal rimborso
viaggi della Regione di appartenenza.
COME RAGGIUNGERE L’HOTEL HOLIDAY INN ROME WEST
Con l’auto dal centro di Roma:
Percorrere Via Aurelia in direzione Grande Raccordo Anulare / fuori Roma
superare Piazza Irnerio (lasciandosi McDonald alle spalle)
superare l’Hotel Ergife
procedere ancora per circa 1.5 km
dopo Panorama ed Euronics ma subito prima del distributore Agip, girare a destra in Via
Bogliasco, proseguire per questa strada fino all’hotel.
Con l’auto dal Grande Raccordo Anulare:
Prendere l'uscita AURELIA - direzione Roma Centro Aurelio/Città del Vaticano. Dopo circa 1
km su Via Aurelia, quando sulla sinistra compaiono un grande distributore Agip, Euronics e
l’ipermercato Panorama, girare subito a destra, eseguire l'inversione di marcia percorrendo il
cavalcavia e ritornare su Via Aurelia nel senso inverso. Proseguendo adagio su Via Aurelia per
circa 100 metri, girare a destra su Via Bogliasco che si trova subito dopo Euronics e subito
prima del distributore Agip. Proseguire per via Bogliasco fino a trovare l’hotel.
Se si è in possesso del navigatore satellitare, basta inserire come punto di arrivo Via Bogliasco
27.
Con il treno: dalla stazione Roma Termini, prendere la metropolitana A in direzione Battistini,
scendere alla fermata Cornelia e prendere le uscite Via Aurelia/Piazza Irnerio. Usciti dalla
metropolitana, alla fermata dell’autobus (c’è un Mc Donald ad angolo), prendere l’autobus n°
246 o 247 e scendere alle fermata dell'Ipermercato Panorama, poi proseguire per circa 200
m a piedi. La traversa del hotel (via Bogliasco 27) si trova subito dopo Euronics e subito
prima del distributore Agip. L’hotel è visibile in alto.
Con l’aereo: dall’aeroporto di Fiumicino, seguendo le indicazioni, raggiungere la stazione
ferroviaria all’interno dell’aeroporto. Prendere il trenino Leonardo Express che parte ogni 30
minuti dall’aeroporto alla Stazione Termini (per gli orari Fiumicino Aeroporto/Roma Termini
basta consultare il sito www.trenitalia.it).
Arrivati alla stazione Roma Termini prendere la metropolitana A in direzione Battistini,
scendere alla fermata Cornelia e prendere le uscite Via Aurelia/Piazza Irnerio. Usciti dalla
metropolitana, alla fermata dell’autobus (c’è un Mc Donald ad angolo), prendere l’autobus n°
246 o 247 e scendere alla fermata dell'Ipermercato Panorama, poi proseguire per circa 200
m a piedi. La traversa del hotel (via Bogliasco 27) si trova subito dopo Euronics e subito
prima del distributore Agip. L’hotel è visibile in alto.

