
 

   
 

XLII CONVEGNO BACHELET 
Prendersi cura 

La responsabilità delle donne nella chiesa e nella società 
 

ROMA - DOMUS MARIAE VIA AURELIA 481, 11-12 FEBBRAIO 2022 
 

 
NOTE TECNICHE  
 
 

 
Partecipazione:   gratuita 
 
Contributo il soggiorno:  € 30,00 a persona  
(cena e pernottamento 11 febbraio in camera singola) 
 
Contributo per i pasti:        € 25,00 a pasto  
 
 Per iscriversi collegarsi al link https://eventi.azionecattolica.it/unitario/xlii-convegno-bachelet-

roma-gio-20012022-0000 effettuare la propria registrazione al sito, inserendo i dati che 
verranno richiesti, o accedere con le proprie credenziali se già iscritti e successivamente 
compilare il modulo online. Una volta completata la procedura riceverete una email di 
conferma con il riepilogo dell’iscrizione. 

 L’eventuale annullamento di uno o più partecipanti dovrà essere comunicato alla 
Segreteria organizzativa entro il 4 febbraio, pena il pagamento dell’intero contributo di 
soggiorno.  

 Ogni partecipante verrà alloggiato in camera singola. 
 Ricordiamo di portare il Green Pass. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa 
Tel. 06.66.13.21 - e-mail: istituto.bachelet@azionecattolica.it 
 dal martedì al sabato ore 8:00-14:00; giovedì e venerdì anche ore 14:30-17:30. 
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO 
I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a Azione Cattolica Italiana, presso 
Credito Valtellinese IBAN IT 17 P 05216 03229 000000073581 
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: Convegno Bachelet + nome 
partecipante 
 
COME SI RAGGIUNGE LA DONUS MARIAE: 
STAZIONE TERMINI 
Al capolinea autobus 64 fino a piazza Argentina, poi autobus 46 con fermata a Piazza Irnerio; 
oppure linea A della metropolitana direzione “Battistini” fino alla fermata “Cornelia”. 
 
AEROPORTO DI FIUMICINO  

Dall’aeroporto lo Shuttle Bus per Roma dal piano Arrivi dopo il Terminal 3 
(http://www.sitbusshuttle.com/orari-e-tariffe/ ) scendendo alla fermata di via Aurelia 448. 

Oppure Treno Speciale “Leonardo Express” che parte dalla stazione dell’aeroporto di 
Fiumicino ogni 30 minuti e ferma alla Stazione Termini senza effettuare fermate 
intermedie. 
 
DALL’AUTOSTRADA (da Nord o Sud) 
Percorrere il Grande Raccordo Anulare e percorrerlo fino all’uscita 1 Roma Centro-
Aurelio/Città del Vaticano. Quindi proseguire sulla Via Aurelia per circa 4 km fino al civico 
481. 


