IX INCONTRO
COMPOSTELLANO
IN LIGURIA
ARENZANO (GE), 26-27 FEBBRAIO 2011
SANTUARIO di Gesù Bambino di Praga

da compilare e inviare via e-mail o via fax alla reception dell’Albergo.
Poggio Hotel****: Via di Francia 24 – 16011 Arenzano (GE)
Tel. 010/ 9135320 – Fax 010/8590046 e-mail: info@poggiohotel.it
entro e non oltre il 22 Febbraio 2011
(Il “pacchetto completo” comprende: pranzo del sabato, cena del sabato, pernottamento di sabato notte con
prima colazione e pranzo della domenica a buffet)
9

Regime di Bed&Breakfast in camera doppia

€ 30.00 a pers

9

Regime di Bed&Breakfast in camera tripla e quadrupla ( Family room )

€ 25.00 a pers

9

Regime di Bed&Breakfast in camera singola

€ 40.00 a pers

9

Pranzo del Sabato (Presso il Ristorante la Torre)

€ 20.00 a pers

9

Cena del Sabato (Presso l’Hotel Poggio)

€ 18.00 a pers.

9

Pranzo della Domenica a Buffet (Presso il Ristorante la Torre)

€ 15.00 a pers

9

Possibilità di pernottamento la notte di Venerdì 25 Febbraio alle stesse condizioni.

La quota d’iscrizione alle giornate è…ad offerta libera!
Il Poggio Hotel e il Ristorante la Torre sono stati da noi contattati per ottenere le condizioni sovraindicate
(anche grazie al gentile interessamento dei Frati Carmelitani del Santuario). Naturalmente ognuno è libero di
trovare diversa sistemazione: la partecipazione all’Incontro non è in alcun modo subordinata alla prenotazione
alberghiera.

Hotel Poggio****: E’situato a 300 mt dal casello autostradale di Arenzano e a circa 1 km dal Santuario.
www.poggiohotel.it

Santuario Bambin Gesù di Praga: http://www.gesubambino.org
Ristorante La Torre:

www.latorreristorante.it
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NOME
COGNOME
Città
Telefono
E-MAIL
N° Persone
Data Arrivo
Data Partenza
Tipologia camera

Pranzo del Sabato
Cena del sabato
Buffet della Domenica

Indicare i nomi di chi compone la camera:
1
2
3
4

Compilare una scheda di adesione per ogni stanza prenotata.
Chi fosse solo e volesse condividere la stanza con altre persone deve farlo presente all’atto della
prenotazione alla struttura ricettiva.
La Confraternita declina ogni responsabilità per qualsiasi pendenza economica relativa a
prenotazioni non rispettate o a conti non saldati. Tale responsabilità è assunta da colui
che invia la presente scheda alla ricezione alberghiera.
Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi alla segreteria del Capitolo Ligure:
g.bacigalupo@libero.it (al numero 347/8543472 oppure 010/8391812)
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Come raggiungere
L’HOTEL POGGIO
In auto:
9 Autostrada A10 - Uscita Arenzano - A 300 metri dal casello autostradale. Alla rotonda prendere
direzione Arenzano;

In treno:
9 Stazione di Arenzano - tratto Ferroviario Genova - Savona.

Come raggiungere
IL SANTUARIO di Gesù Bambino di Praga
In auto:
9 Il Santuario è servito dall’AUTOSTRADA A10 GENOVA-VENTIMIGLIA. Esci al casello di
ARENZANO (25 km da Genova direzione Ventimiglia). Uscito dall’Autostrada, gira a sinistra per
scendere verso il mare. Il Santuario di Gesù Bambino è già indicato con segnaletica turistica (colore
marrone). Il santuario dispone di parcheggi gratuiti lungo la strada ed altri a pagamento ( 1 euro/h).

In treno:
9 La STAZIONE ferroviaria di Arenzano è in Piazza Golgi. Sali a sinistra, percorri tutta Via don Minzoni
e all’incrocio con Via Zunino gira a sinistra per un centinaio di metri. Sulla tua destra troverai delle
scalette che porteranno al piazzale del Santuario.

