
BBeenneeddeettttoo  XXVVII  iinnccoonnttrraa  
ii  mmoovviimmeennttii  eecccclleessiiaallii  ee  llee  nnuuoovvee  ccoommuunniittàà  

  
VViiggiilliiaa  ddii  PPeenntteeccoossttee,,  33  ggiiuuggnnoo  22000066  ––  PPiiaazzzzaa  SSaann  PPiieettrroo,,  RRoommaa  

  
SSCCHHEEDDAA  

 
Dati generali 
 

Nome Movimento/Nuova Comunità 
Indirizzo 
Città  C.A.P. Stato 
 
Referente organizzativo 
 

Cognome Nome 
Tel. Fax Cell. 
E-mail 
Indirizzo 
Città  C.A.P. Stato 
 
Recapito per eventuali spedizioni di materiale 
 

Cognome Nome 
Via  Città  C.A.P. Stato 
 
Informazioni generali sui partecipanti 
 

Totale partecipanti all’incontro: n.  Età media partecipanti: 
 
Provenienti da: 
Roma: n. Italia: n. 
 
Estero (specificare singoli Paesi e numero):  
Paese: n. Paese: n. Paese: n. 
Paese: n. Paese: n. Paese: n. 
Paese: n. Paese: n. Paese: n. 
 

 
I partecipanti all’incontro arriveranno a Roma: 
con mezzi propri: n. in pullman: n.  
in treno: n.  in aereo: n.  in nave: n. 
 
Disabili partecipanti all’incontro: tot. n.  di cui in carrozzella: n. 
   



Informazioni relative ai mezzi di trasporto 
 

N.B.: Ricordiamo che non si potrà arrivare a piazza San Pietro con i pullman privati o 
con le proprie autovetture perché le vie adiacenti saranno chiuse al traffico. Anche i 
partecipanti all’evento che si trovano già a Roma nei giorni precedenti dovranno 
raggiungere la piazza a piedi o con i mezzi pubblici. Ai pullman che trasportano DISABILI 
verrà assegnato il parcheggio più vicino a piazza San Pietro. 
 
Pullman 
 

Totale pullman in arrivo a Roma il 3 giugno: n.  
provenienti da Roma Nord: n. Sud: n. Est: n. Ovest: n. 
  

In prossimità dell’evento verrà comunicato al referente organizzativo: 
- numerazione dei pullman 
- parcheggio 
- uscita del Grande Raccordo Anulare da cui raggiungere il parcheggio segnalato 
- modalità di raggiungimento di piazza San Pietro dal proprio parcheggio 

 
Treno 
 

Totale treni in arrivo a Roma il 3 giugno: n. 
 

Per ogni treno allegare scheda con i seguenti dati: 
Stazione di partenza: 
giorno:  ora: n. passeggeri: 
Stazione di arrivo: Roma … 
giorno: ora: 
Partenza dalla stazione di: Roma … 
giorno: ora: destinazione: 
 
Aereo 
 

Voli Charter: tot. n. in arrivo il giorno 3 giugno: n. 
 

Per ogni aereo allegare scheda con i seguenti dati: 
N. volo: N. passeggeri: 
Aeroporto di partenza: giorno: ora: 
Aeroporto di arrivo: giorno: ora: 
L’aereo riparte dall’aeroporto di: Roma … 
giorno: ora: per: n. volo: 
 
Nave 
 

Per ogni nave allegare scheda con i seguenti dati: 
Porto di partenza: giorno: ora: 
Porto di arrivo: giorno: ora: 
Riparte da: giorno: ora: 
per: 
 


