
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVO Torino  -  Via San Marino, 10  - Torino 10134 -  tel. 011 318 76 34   -  fax 011 319 89 18  
                     C/C POSTALE 12996104   CF 97503860013  
 

Venite a trovarci su www.avotorino.it oppure scriveteci a info@avotorino.it 
 

                                                       marzo 2016 
2015202015 

Cari volontari e volontarie, 
 il 24 gennaio  c’è la possibilità di andare in udienza da Papa Francesco 
a Roma. Vi invitiamo a leggere con attenzione le indicazioni sotto 
elencate per l’iscrizione.                 Il Consiglio. 

23.01 ore 6:30 partenza in bus da via San Marino 10 verso Roma. Pranzo libero durante il 
viaggio. Arrivo a Roma e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
24.01 prima colazione e trasferimento in mattinata in piazza San Pietro. Al termine 
dell’udienza papale, tempo libero per il pranzo. Ore 15:00 partenza per Torino.  
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 150,00 
Supplemento per persona per camera singola: € 30,00. 
 
La quota comprende: 
1 pernottamento in hotel 4*, cena (bevande incluse: ½ acqua – ¼ vino a persona) e prima 
colazione nel medesimo hotel; 
trasferimento in bus Granturismo; 
assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
pasti e bevande non espressamente citati; 
spese a carattere personale, mance; 
tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel. 
 
Le iscrizioni dovranno avvenire solo ed esclusivamente in sede martedì 21, 28 e giovedì 23 
e 30 novembre ore 10:00 – 13:00 e 15:00-18:00 con il versamento dell’acconto di € 50,00 
a persona. I soci AVO avranno la precedenza, ciò significa che è possibile prenotare, per 
ogni socio, un posto per un accompagnatore esterno, che sarà inserito in una lista d'attesa 
da cui attingere nel caso in cui rimangano ancora posti disponibili. Nell'eventualità che sia 
possibile iscrivere gli accompagnatori, verrete contattati nei giorni successivi al 30/11 per 
la conferma e per le indicazioni su come perfezionare la loro iscrizione.                     
Saranno a disposizione inoltre 12 pass per i volontari che desiderano raggiungere Roma 
con i mezzi propri. 
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 16.12 tramite o bonifico bancario codice 
IBAN  IT84U0335901600100000116009 o bollettino postale CC 12996104 indicando in 
entrambi i casi:  causale Roma 2018, il nome e cognome e ospedale. 
All’atto dell’iscrizione è necessario avere una carta d’identità valido per l’estero o 
passaporto individuale non scaduti, segnalare eventuali intolleranze alimentari e la 
richiesta della camera singola.                                                                
La disposizione delle camere verrà comunicata direttamente in albergo all’arrivo.  
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