
       

Fondi, 24 – 25 – 26 maggio 2018

SCHEDA ISCRIZIONE
Inviare  entro e non oltre il 9 aprile 2018

info@andosfondi.it

Cognome e nome ______________________________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________________________

cap ___________ Città_________________________________ Prov.____________________________________

Telefono______________________________________________Fax ____________________________________

e - mail ( necessaria per la riconferma prenotazione) __________________________________________________

Comitato di appartenenza _______________________________________________________________________

 A) QUOTA ISCRIZIONE  

□   € 150,00: La quota include kit congressuale, partecipazione ai lavori, coffee breaks, pranzi a buffet, cena a 
buffet, cena di gala, visita guidata al centro storico di Fondi, trasferimenti programmati.

Richiedo il pernotto          □ SI              □ NO

B) SOGGIORNO B&B e HOTEL  tutti con prima colazione inclusa – Tariffe a notte -
 

B&B  Fondi  – opzione 1              B&B   Fondi   - opzione 2
□Camera doppia uso Singola                      €   40,00                         □Camera doppia uso Singola  €    40,00
□Camera doppia              €   50,00                         □Camera doppia            €    60,00
□Camera Tripla                                   €   65,00                         □Camera tripla            €    75,00
□Camera Quadrupla                               €   80,00                         □Camera quadrupla       €    90,00
Tassa Soggiorno            €   1,00 a persona           Tassa Soggiorno            €  1,00  a persona

Hotel del Conte ***   (Fondi )              Hotel La Sirenella *** (Sperlonga)
□ Camera doppia uso singola               €  60,00              □Camera doppia uso singola                      €     75,00
□ Camera  doppia                         €  80,00                          □Camera doppia                                             €     100,00
□ Camera tripla              €  105,00 □Camera tripla               N.D.
□ Camera quadrupla              €  120,00 □Camera quadrupla                    N.D.
Tassa Soggiorno             €  1,50 a persona Tassa soggiorno € 2,00 a persona
Parcheggio auto incluso Parcheggio auto incluso

Hotel La Playa  ****   (Sperlonga) Hotel Amyclae *** (Sperlonga)
□  Camera doppia uso singola                 N.D.                □Camera doppia uso Singola vista su strada  €     80,00
□ Camera  doppia                           N.D.                           □Camera doppia uso Singola vista mare        €     90,00
□ Camera tripla              €  150,00 □Camera doppia vista mare        €   100,00
□ Camera quadrupla              €  180,00 □Camera doppia vista strada        €     90,00
Tassa Soggiorno             €  2,00 a persona Tassa soggiorno € 2,00 a persona  
Parcheggio auto incluso                                                                   Parcheggio auto a 200 mt aperto a tutti



C) USCITA FACOLTATIVA – 26 maggio - visita guidata al Giardino di Ninfa, partenza ore 14.30 dalla sede 
congressuale Banca Popolare di Fondi, costo € 25.00 a persona (min. 30  partecipanti).

D) ACCOMPAGNATORE/RICE non iscritto/a al Congresso
Cognome e Nome ______________________________________________

Partecipa a cena di gala                               □ SI                 □ NO
La cena di gala per i non iscritti al Congresso è di euro 60,00

Partecipa a Gita al Giardino di Ninfa, il 26 maggio                                    □ SI                 □ NO

IMPORTI DA VERSARE

A) Quote iscrizione:  n° pp_______________       Opzione ___ ___ _________ ______Tot______________

B) Hotel prescelto:_________________________n°notti____ Tipologia camera___________Tot________

 
 In caso di condivisione camera con altro volontario ANDOS partecipante al Congresso indico il/la sigra   
Cognome e nome ____________________________________________________________

 In caso di condivisione camera con persona non iscritta al Congresso  indico il/la sigra  
 Cognome e nome _________________________________________________________________

C)Visita guidata: n°pp______________________________Tot____________________________________

D) Accompagnatore  non iscritto a Congresso               Tot____________________________________

La Segreteria Organizzativa verificherà la richiesta di alloggio presso la struttura da lei indicata,in caso di mancata 
disponibilità, proporrà un alloggio con caratteristiche simili.

Il saldo totale delle Quote (iscrizione al Congresso, Hotel, Visita guidata  e Accompagnatore) dovrà essere eseguito 
direttamente al Comitato A.N.D.O.S. onlus di FONDI. In caso di pernottamento eseguire il bonifico dopo aver 
ricevuto mail di conferma da parte della segreteria organizzativa.
Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a ANDOS onlus Comitato di FONDI
IBAN IT96C0529673971DR0110013737
Banca Popolare di Fondi, agenzia 1
Causale: saldo partecipazione Congresso 2018 Fondi
NB: inviare una copia della ricevuta di avvenuto pagamento via e-mail alla segreteria organizzativa

Per consentire di programmare i suoi trasferimenti indicare:

Data arrivo___________________ora__________                   Data partenza__________________ora_________

modalità di arrivo __________________________                  modalità di partenza _______________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30:
Responsabile Regina ABAGNALE - cellulare: 339 2507843 –  e mail: info@andosfondi.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati da ANDOS onlus Comitato di Fondi,
titolare del trattamento, con sede in Via Lazio 14/A - Fondi. Il Responsabile è individuato nella persona di  REGINA ABAGNALE.  Il
trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti
di ottenere informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del trattamento, come specificato dall’art. 7. Ulteriori notizie sulla presente
informativa, ai sensi dell’art. 13, sono consultabili presso  ANDOS onlus Comitato di Fondi

Data           Firma



INFORMAZIONI GENERALI – 36° Congresso Nazionale A.N.D.O.S. onlus
Il Congresso si svolgerà presso l’Auditorium della Banca Popolare di Fondi, sede della direzione generale, in Via Appia km
118,600 a Fondi. Questa sede è stata inaugurata a Giugno del 2017 e l’Auditorium ne rappresenta il fiore all’occhiello. Una
sala polifunzionale con 320 posti a sedere dotata delle più moderne tecnologie.  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  La segreteria organizzativa sarà a vostra disposizione per ogni informazione si rendesse
necessaria in merito alla partecipazione al Congresso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 al numero 3392507843
e -mail: info@andosfond  i. Responsabile Regina ABAGNALE.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  Per partecipare al Congresso è necessario attenersi a quanto presente nell’apposita
scheda di iscrizione, scaricabile dai siti web: www.andosonlusnazionale.it e www.andosfondi.it . Il modulo compilato deve
essere inviato all’indirizzo  e-mail: info@andosfondi  entro il 09.04.2018

PRENOTAZIONE  ALBERGHIERA  La  prenotazione  alberghiera  avverrà  attraverso  la  Segreteria  Organizzativa  che
verificherà la richiesta di alloggio presso la struttura  indicata sulla scheda di iscrizione dal congressista.
In caso di mancata disponibilità, verrà proposto un alloggio con caratteristiche simili; pertanto prima di procedere al bonifico,
attendere mail di conferma da parte della segreteria organizzativa. Per offrire un’ampia diversificazione dell’offerta sono state
inserite sia strutture presenti nel Comune di Fondi sia nel Comune di Sperlonga. In quest’ultimo caso le strutture alberghiere
distano dalla sede Congressuale circa 13,2 Km e dalla FS Fondi-Sperlonga circa 10,7 km. Mentre l’Hotel Del Conte, sito a
Fondi, dista dalla sede congressuale circa 350 mt e dalla FS Fondi - Sperlonga circa 3,8 km.
E’ stata stilata una convenzione con l’associazione B&B di Fondi. La scheda di iscrizione contiene  due opzioni ( opzione 1 e
opzione 2) poiché ci sono delle differenze in alcune delle tariffe applicate. Una volta operata la scelta dell’opzione da parte del
Congressista,  la  segreteria  organizzativa  proporrà la  struttura in  B&B, che meglio risponde alle  esigenze richieste  e  alla
vicinanza  sede congressuale.

RINUNCIA O RIMBORSO  Le  cancellazioni  dovranno  pervenire  in  forma  scritta  alla  Segreteria  Organizzativa.  Se  la
prenotazione viene disdetta fino a 40  giorni prima dell’arrivo nessuna penale sarà addebitata, l’intero importo verrà quindi
restituito. Da 40 a 10 giorni prima dell’arrivo, verrà trattenuta solo la quota della prima notte + il 30% del resto dell’importo
versato, la restante parte verrà restituita. Da 10 giorni prima dell’arrivo al giorno dell’arrivo,gli annullamenti effettuati  non
avranno diritto ad alcun rimborso. Il pagamento del rimborso sarà effettuato 30 giorni dopo la chiusura dell’evento.

TRANSFER   Per  i  giorni  del  Congresso  verrà  predisposto,  per  i  partecipanti,  un  servizio  di  navette,  gratuito,  per  gli
spostamenti  relativi alle attività del programma (da/per le strutture alberghiere,  da/per la sede congressuale,  da/per centro
storico di Fondi, da/per location cene). Sono inclusi  i  trasferimenti da/per la Stazione FS Fondi Sperlonga, alle strutture
alberghiere e/o alla sede congressuale, nei giorni di arrivo e partenza. Gli orari per gli spostamenti, nei giorni di arrivo e di
partenza verranno comunicati ai singoli partecipanti. Per la visita al Giardino di Ninfa, il costo di euro 25,00 è comprensivo del
trasferimento in pullman.

CENA DI GALA  La location scelta per la cena di gala sarà il ristorante Villa Paola,a metà strada tra il centro di Fondi e
Sperlonga,situato su una delle colline più suggestive di Fondi.

PROLUNGAMENTO SOGGIORNO - PROGRAMMA FACOLTATIVO – Per il pomeriggio del 26 maggio è prevista la
visita guidata al Giardino di Ninfa, nel Comune di Cisterna di Latina, a circa  64 km da Fondi. La  partenza è prevista dalla
sede Congressuale, alle ore 14.30. Il Giardino è stato dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000.  Il giorno,
26 maggio, non rientra tra quelli di apertura in calendario ma è stata accordata autorizzazione, dalla Fondazione Caetani,  di
apertura straordinaria, per il nostro gruppo A.N.D.O.S. Al termine della visita i partecipanti saranno accompagnati alle strutture
alberghiere, orario  di rientro previsto ore 18.00.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE A chiusura lavori, a tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione del
36° Congresso Nazionale A.N.D.O.S. onlus

NOTE
Si accede ai coffe break, pranzi e cene, muniti di badge congressuale nominativo.

PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI Si comunica che nelle strutture Alberghiere di Sperlonga, nella tariffa camera, sono
inclusi  i  servizi  spiaggia con disponibilità  di  ombrellone e due lettini,  per  l’intero periodo del  soggiorno.  Tra i  link utili
vengono riportati gli indirizzi web, nel caso di escursioni o visite ai siti archeologici e storici presenti a Fondi e nei paesi
limitrofi.

mailto:info@andosfondi
http://www.andosfondi.it/
mailto:info@andosfondi


COME RAGGIUNGERE FONDI

In aereo

Gli aeroporti più vicini a Fondi sono Napoli Capodichino,  Roma Ciampino e Roma Fiumicino.
Da Napoli Capodichino  Prendere il bus dedicato Alibus e scendere alla Stazione Centrale, poi prendere i treni 
Intercity o interregionali Napoli - Roma, fermata Fondi – Sperlonga.
Da Roma Ciampino Prendere autobus - Terravision o il Bus Shuttle dell'azienda SIT o altro collegamento verso la 
Stazione Termini. Tempo di percorrenza circa 30 minuti. Da lì è possibile  prendere uno dei treni regionali verso 
Minturno o Napoli, e scendere alla stazione Fondi-Sperlonga.
Da Roma Fiumicino  - Dalla stazione ferroviaria dell'aeroporto di Fiumicino con il Leonardo Express e l'FL1, è 
possibile raggiungere le principali stazioni di Roma, tra cui Roma Termini .  Da lì è possibile  prendere uno dei treni 
regionali verso Minturno o Napoli, e scendere alla stazione Fondi-Sperlonga

In treno
La stazione di Fondi-Sperlonga si trova a metà della tratta Roma-Napoli.  Treni ogni ora in entrambe le direzioni. 
Tempi di percorrenza circa 1h e 15 minuti
Dalla linea ferroviaria Roma – Napoli e viceversa, la fermata è Fondi – Sperlonga.

In auto
Da Roma Quartiere XXXII Europa – EUR –

• SR148 e/o  SS7     tempo 1h e 31 minuti  - Km 119.00

• A1/ E45    tempo 1h 47 minuti - Km 131.00.  Attraverso l'Autostrada A1, uscendo al casello di Frosinone 
(Superstrada Frosinone-Terracina), non entrare a Terracina, galleria per Monte San Biagio e Fondi, Fondi.

•  Autostrada A1 uscendo al casello di Pontecorvo direzione Pico, Lenola, Fondi.
Da Napoli
Prendere la tangenziale direzione Mondragone, seguendo le indicazioni stradali per Formia, e poi proseguire per 
Fondi.  In alternativa - Autostrada A1 uscendo al casello di Pontecorvo direzione Pico, Lenola, Fondi.

LINK UTILI:
http://www.andosonlusnazionale.it/
http://www.andosfondi.it/
https://www.comunedifondi.it/
https://www.bpfondi.it/
https://www.youtube.com/watch?v=33OVYC-afew  -  Fondi (LT) - Borghi d'Italia (Tv2000) -
http://www.parcoausoni.it/museo-ebraico-fondi/
http://www.fondazionecaetani.org/giardini.php
http://www.prolocofondi.it/

http://villapaola.it/
http://www.bbfondi.com/
http://www.hoteldelconte.it
http://www.laplayahotel.it/
http://www.amyclae.it/
http://www.lasirenella.com

http://www.latinaturismo.it/index.cfm
http://www.comune.sperlonga.lt.it/main.php?module=custom&content=arteestoria&idcategory=2&tab=arte
http://www.monasterosanmagno.it/
https://trekking.it/itinerario/itri-fondi-appia-antica
http://www.viefrancigenedelsud.it/it/resource/statictrack/appia-antica/
https://www.sperlonga.it/museo.htm
http://www.prolocogaeta.it/

http://servizi.cotralspa.it/PercorsiTariffe ( linee autobus tra Fondi e paesi limitrofi)
http://www.piazzoli.it/orari-autobus.htm ( trasporto pubblico locale collegamenti  Comuni di Fondi e di Sperlonga)
http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Dall'aeroporto-alle-stazioni-di-Roma
https://www.trainline.it/orari-treni/fiumicino-aeroporto-a-roma-termini

http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Dall'aeroporto-alle-stazioni-di-Roma
http://www.piazzoli.it/orari-autobus.htm
http://servizi.cotralspa.it/PercorsiTariffe
http://www.prolocogaeta.it/
http://www.viefrancigenedelsud.it/it/resource/statictrack/appia-antica/
https://trekking.it/itinerario/itri-fondi-appia-antica
http://www.monasterosanmagno.it/
http://www.bbfondi.com/
http://villapaola.it/
http://www.prolocofondi.it/
http://www.fondazionecaetani.org/giardini.php
http://www.parcoausoni.it/museo-ebraico-fondi/
https://www.bpfondi.it/
https://www.comunedifondi.it/
http://www.andosonlusnazionale.it/

