
PROGRAMMA  INCONTRO  SABATO  23   MAGGIO  2009

Presso sala parrocchiale Chiesa San Domenico Savio – Frazione Garino (Vinovo)

Ore   9,30  -   Arrivo  partecipanti

Ore  10,00 -   Relazione convegno “Consensus Conference” del  7/9 Maggio in Milano e dibattito

Ore  13,00  -   Pranzo

Ore  14,30  -  Assemblea Ordinaria AISMAC

Ore   15,30  -  Assemblea Straordinaria AISMAC

Ore   16,00  -  Tempo a disposizione per interventi e colloqui

Ore   17,30  -  Organizzazione serata sabato e domenica mattina per chi si ferma a dormire
                        sabato notte.

-------------------------------

LOGISTICA

1 –    Pranzo 23 Maggio  ore 13  presso Sala Parrocchiale Chiesa San  Domenico Savio 
Fraz.GARINO  (VINOVO)

Costo  €   15,00 cad.

2 –       per coloro che sono interessati  al  pernottamento per la sera di Venerdì 22 maggio e/o 
Sabato 23, è a disposizione la nuovissima struttura “Casa di Accoglienza La 
Madonnina” in Candiolo con camere a 2 letti servizi interni.(eventualmente singole).

La tariffa di un pernottamento, per i partecipanti al convegno AISMAC  è di  € 15,00 per persona a 
copertura costi vivi.

E’ indispensabile avere documento valido di identità.

PER QUANTO RIQUARDA I PUNTI  1 E 2 E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 
PREVENTIVA PRESSO LA SEDE AISMAC da inviare con cortese urgenza.

E-MAIL      aismac@alice.it             TELEFONI:  011-9654723  -  011-9653031  -   3385888549



ITINERARI

-arrivo  a mezzo aereo – Aeroporto di TORINO-CASELLE

È indispensabile il preavviso con la data e l’orario di arrivo all’aeroporto ai numeri su indicati.
Volontari AISMAC provvederanno al trasporto Aeroporto -  Garino e/o Aeroporto – Candiolo.

- arrivo a mezzo autostrade

- da Autostrade  Aosta-Torino e   Milano-Torino
        -    inserirsi in Tangenziale Torino direzione  Piacenza-Savona
        -    Uscita casello “Stupinigi”

- da Autostrade Piacenza-Torino e Savona-Torino
- inserirsi in Tangenziale Torino direzione  Aosta-Milano
- Uscita casello  “Stupinigi

Da uscita casello Stupinigi dirigersi verso il Castello di Stupinigi, prendere la strada che gira 
intorno alla Palazzina (senso unico).
Percorsa questa circolare per circa ¾ prendere la strada a destra per VINOVO-IPPODROMO.
Alla prima grande rotatoria continuare dritti, poco dopo attraversare un passaggio a livello 
ferroviario, subito dopo 2^ piccola rotatoria, continuare dritto, a pochi metri 3^ rotatoria prendere 
3^ uscita a destra per GARINO-NICHELINO.Ad un chilometro circa, sulla sinistra, vedrete la 
Chiesa S.Domenico Savio con relativo parcheggio.

- arrivo a mezzo treno

arrivo a TORINO – STAZIONE PORTA NUOVA
Prendere treno per Pinerolo e scendere alla stazione “CANDIOLO”
Orario partenze x Pinerolo: 8,50 – 11,55 – 12,50 – 15,50 – 16,50 – 17,50 – 18,15 – 18,50 – 19,55 

   Arrivo alla stazione di CANDIOLO dopo circa 20 minuti.
Avvisare telefonicamente sede Aismac orario arrivo -  volontari AISMAC provvederanno al 
trasporto Candiolo – Garino

CARTINA


