
1° FORUM DELL’INFORMAZIONE CATTOLICA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO

La sfida della salvaguardia del creato: quale il ruolo dei media e dei giornalisti cattolici?Scuderie Aldobrandini, Frascati (RM)2-3 Luglio 2004
INFORMAZIONI UTILI PER I GIORNALISTI PARTECIPANTI 

Ospitalità per coloro che giungono da fuori dell’area di Roma. 
☻Greenaccord offre il pernottamento presso il Grand Hotel Villa Tuscolana di Frascati (Via del Tuscolo Km. 1,500 – tel.  06.942900) per la notte del 2 luglio.  Il  pernottamento comprende anche la prima colazione di sabato 3 luglio; sono esclusi gli extra (telefono, eventuali servizi in camera, lavanderia, ecc.).
Ospitalità per tutti partecipanti.
☻Greenacccord offre la partecipazione gratuita al Forum (non c’è alcuna quota d’iscrizione) unitamente ai servizi di ristorazione (con buffet allestito presso le Scuderie Aldobrandini) ed alla cena di venerdì sera presso Villa Tuscolana (sia per coloro che pernottano a Frascati sia per gli altri partecipanti che ne daranno comunicazione alla segreteria organizzativa). Al termine della cena, sempre a Villa Tuscolana, alle ore 21.30, seguirà un concerto di musica da camera.
Viaggi. 
☻Il  viaggio  è  a  carico  dei  partecipanti:  non  sono  previsti  rimborsi  di  alcun  genere.  Frascati  è raggiungibile anche in treno da Roma Termini (cf.  orari allegati).  Le Scuderie Aldobrandini distano soltanto un centinaio di metri dalla stazione ferroviaria. È previsto, comunque, un servizio navetta tra l’hotel Villa Tuscolana e le Scuderie e tra la stazione e l’hotel (farne richiesta specifica).
Parcheggio auto.
☻Coloro  che  giungono  in  auto  e  risiedono  a  Villa  Tuscolana possono  usufruire  del  parcheggio dell’albergo e spostarsi con il servizio navetta alle Scuderie. Per tutti gli altri partecipanti: è possibile lasciare  l’auto nel  parcheggio … ,  oppure a pagamento nel  piazzale  antistante  le  Scuderie,  oppure liberamente nelle vie limitrofe.
Attestato di partecipazione.
☻Per coloro che ne faranno richiesta è previsto un attestato di partecipazione al Forum.
Necessità particolari.
☻Si  cercherà  di  venire  incontro  a  particolari  necessità  (prenotazioni  suppletive,  alimentazione, disabilità, ecc.) purché le richieste arrivino con sufficiente anticipo.


