
Assemblea nazionale dei soci
sabato 2 e domenica 3 aprile 2022

Informazioni logistiche e organizzative
L’assemblea dei soci si terrà a Fiuggi (Frosinone), presso il

Convento dei Frati Cappuccini di Fiuggi - Via Cappuccini, 14 - 03014 Fiuggi FR
https://www.conventocappuccinifiuggi.it/

PERNOTTAMENTO  E PASTI
È possibile pernottare in convento la 
notte tra il sabato e la domenica. Il 
convento è dotato di camere da 2, 4 o 6
letti, con bagno interno. Per dormire 
sono disponibili coperta e cuscino. 
Bisogna portare da casa lenzuola 
oppure sacco a pelo.
In alternativa, è possibile prenotare 
presso l’hotel convenzionato
Hotel Tobruk e Bardia
Via Vallicelle, 8 - 03014 Fiuggi (FR)
Telefono: 0775 515143
Indicare convenzione con Bruno 
Fontana – Fare Verde Fiuggi
La cucina sarà autogestita. In una 
logica conviviale e comunitaria, è 
gradita la collaborazione per servire a 
tavola, apparecchiare, sparecchiare, 
tenere puliti i locali. Al fine di ridurre 
l’impatto ambientale dei pasti serviti, i 
prodotti utilizzati in cucina saranno più 
possibile di origine locale e il consumo 
di carne sarà limitato, al massimo ad 
una sola portata di un solo pasto.
Il convento fornisce piatti e posate 
lavabili ma, al momento, è sprovvisto di 
bicchieri. Si raccomanda di dotarsi di 
bicchiere o tazza personale lavabile per
limitare la produzione di rifiuti. I più 
bravi porteranno anche il tovagliolo in 
stoffa personale.

TRASPORTI

È possibile raggiungere Fiuggi con 
servizio integrato (biglietto unico) 
treno+bus.

Gli orari sono disponibili sul sito internet
Trenitalia inserendo come destinazione 
“Fiuggi Città”, qualsiasi sia la stazione 
di partenza.

Ad esempio, da Roma Termini, treno 
Regionale 12707, partenza alle 13:14 e 
arrivo alla stazione Anagni- Fiuggi  alle 
14:14. Poi, bus FG007 partenza dalla 
stazione Anagni- Fiuggi alle 14:25 e 
arrivo a Fiuggi Città alle 15:05.

Chi intende raggiungere il convento con
mezzi pubblici (ci auguriamo tanti), è 
pregato di comunicare nella mail di 
prenotazione l’orario di arrivo a Fiuggi 
Città in modo da predisporre la navetta 
fino al convento.
Per necessità dell’ultimo momento:
Marco Belli, 393 551 0005
Massimo De Maio, 393 9050 251

Chi intende muoversi con una più 
inquinante automobile, faccia la fatica di
consultare una mappa on line :-)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione per chi 
pernotta in convento è pari 
a 30 euro e comprende:

 pernottamento, 
 cena di sabato 2 aprile sera, 
 colazione e pranzo di 

domenica 3 aprile. 

I costi convenzionati presso l’hotel 
Tobruk e Bardia sono:

• 30 euro per la stanza singola,
• 40 euro per la stanza doppia.

Nel caso si usufruisca parzialmente del 
convento, si applicheranno le seguenti 
quote: 20 euro per pernottamento e 
colazione, 10 euro per singolo pasto.

Le quote di partecipazione sono 
finalizzate alla copertura dei costi per 
l’uso della struttura, il riscaldamento, 
l’acquisto di generi alimentari e beni 
necessari all’organizzazione e alla 
logistica.

L’organizzazione è curata dai Gruppi di Fare Verde della provincia di Frosinone che ringraziamo per la disponibilità.
Per qualsiasi richiesta di informazione, inviare un messaggio whatsapp ai numeri  

393 551 0005 (Marco Belli) oppure 393 9050 251 (Massimo De Maio)

Per rendere più agevole il lavoro dei volontari, è necessario comunicare la propria partecipazione
ENTRO LE ORE 24:00 DI GIOVEDÌ 31 MARZO 2022

COMPILANDO IL MODULO ON LINE ALL’INDIRIZZO: https://bit.ly/fv-assemblea2022
L’accoglienza in convento sarà organizzata secondo l’ordine di arrivo delle adesioni, in base alle disponibilità.

Per la partecipazione ai lavori saranno rispettate le norme anti Covid-19 vigenti.

https://bit.ly/fv-assemblea2022
https://www.conventocappuccinifiuggi.it/



