ACCADEMIA DELLA CURA

Accademia della Cura
“La cura come bene comune”
NOTE LOGISTICHE
Modulo nazionale/regionale dell’Accademia della Cura
Forlì - 13-14-15 novembre 2012
Sede del corso: Consorzio di Solidarietà Sociale – Via Dandolo 18, FORLI’

Come arrivare:
IN AUTO: se si arriva dall’autostrada A 14, prendere l’uscita di Forlì.
Per chi arriva da nord l’uscita di Forlì si trova a 17 Km dopo il casello di Faenza
Per chi arriva da sud l’uscita di Forlì è situata a 19 Km dopo il casello Cesena
Una volta usciti dal casello tenere la destra, alla rotonda prendere la seconda uscita e immettersi in via Ravegnana
direzione “centro”; proseguire sempre dritto mantenendosi per circa 5Km fino ad arrivare all’inizio della via
Ravegnana (i numeri vanno diminuendo) alla rotonda prendere la seconda uscita e immettersi in Corso Mazzini
quindi girare a destra in Via Achille Cantoni, poi a sinistra in via Carlo Matteucci ed infine a destra in via dei Mille,
proseguendo diritto si arriva dopo pochi metri in via Emilio Dandolo.
IN TRENO: fermata di Forlì, dalla stazione prendere poi l’autobus linea 01 fermata mercato ortofrutticolo oppure
autobus liena 11 fermata rotonda Santa Chiara e poi si prosegue dritti per via Dandolo a piedi
IN AEREO: è possibile utilizzare gli scali degli aeroporti di Rimini e Bologna e quindi proseguire in treno fino alla
stazione di Forlì con l’autobus linea 7

ISCRIZIONI AL CORSO:
è necessario inviare la scheda d’iscrizione allegata (entro il 14 ottobre ’12) a Consorzio Winner per
segnalare i nominativi dei partecipanti via mail css@cssforli.it oppure via fax 0543 21234

VITTO E ALLOGGIO:

 per le prenotazioni dei pasti e dell’alloggio è necessario inviare la scheda di prenotazione
allegata (entro il 30 ottobre ’12) al Consorzio Winner:
referente: 348/2341902


I pranzi a buffet preparati dal servizio catering della Coop. Soc. Paolo Babini saranno c/o la sede del
corso.

 Le cene saranno una presso il Villaggio Mafalda in via Dragoni 77 – Forlì e l'altra presso il bistrot
Verdepaglia in via Bologna 277 - Forlì
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Il pernottamento sarà presso l’Hotel Executive che si trova
nelle vicinanze della sede del corso
Hotel Executive in via Vittorio Veneto 3/E Forlì

Il consorzio Winner si occuperà della prenotazione e fatturazione dei costi di vitto e alloggio ai singoli
consorzi di appartenenza nella formula di 3 pacchetti unici (per problemi organizzativi non sono gestibili
personalizzazioni): vitto e alloggio camera singola, vitto e alloggio camera doppia oppure solo vitto alla
quota forfettaria di


€ 300

VITTO (3 pranzi e 2 cene) E ALLOGGIO CAMERA SINGOLA (per 2 notti)



€ 260

VITTO (3 pranzi e 2 cene)E ALLOGGIO CAMERA DOPPIA (per 2 notti)



€ 150

SOLO VITTO (3 pranzi e due cene).

La segreteria
Consorzio Winner

