Convegno “Facciamo il punto”
Tema Internazionale FIDAPA BPW Italy – Distretto Sud Ovest
Nola, 16-17 marzo 2019
Programma
Sabato 16 marzo 2019
 ore 14.00 arrivo a Nola dei partecipanti;
 ore 14.30 accoglienza e welcome coffee;
 ore 15.00 visita guidata Basiliche Paleocristiane di Cimitile;
 ore 18.00 Cerimonia delle Candele Sez. di Nola .
Domenica 17 marzo 2019





ore 10.00 Convegno Tema Internaz.“Facciamo il punto” c/o Museo Storico Archeologico di Nola
ore 10.30 Proiezione filmato “Facciamo il punto!”
ore 13.00 lunch c/o Hotel “I Gigli” - Nola
ore 15.30 partenza per le varie destinazioni

Prenotazione alberghiera
- Le Socie che intendono pernottare nei giorni 16 e 17 marzo 2019 dovranno prenotare entro l’11 marzo
p.v. tramite il modulo di prenotazione alberghiera allegato.
- Le Socie che parteciperanno solo al lunch del 17 marzo 2019 dovranno prenotare tramite il modulo di
prenotazione alberghiera allegato.
- Le Socie che parteciperanno solo alla cena del 16 marzo 2019 (Cerimonia delle Candele Sez. di Nola)
dovranno contattare per prenotazione la Presidente della Sezione di Nola, Nensi Romano, mail
nensi.romano@gmail.com

Arrivare a Nola
Per arrivare a Nola
- in auto: austrostrada A30 uscita “Nola”;
- in treno ci sono due possibilità:
da Napoli: treno Circumvesuviana/EAV linea Napoli-Baiano (la stazione si trova a 500 m dall’albergo e dal
Museo), ci sono treni ogni ora (8.20, 9.20 etc...);
dal Sud: Intercity 1512 o Frecciabianca 8864 arrivo a Salerno;
da Salerno: linea Salerno - Caserta treno n. 26150 ore 13.24
(la stazione delle Ferrovie dello Stato dista circa 1 km dall’albergo, il servizio
navetta sarà disponibile alle ore 14.00).
Per il ritorno:
da Nola: linea Nola - Salerno treno n. 26151 ore 16.08 (servizio navetta il 17 marzo alle ore 15.30);
da Salerno per il Sud: Intercity 1525 ore 17.29 o Frecciargento 8343 ore 18.59;
per Napoli: treno Circum./EAV Nola - Napoli P.zza Garibaldi, ci sono treni ogni ora (14.17, 15.17 etc...)
Per una corretta organizzazione, è necessario comunicare i nomi di coloro che intendono usufruire del
servizio navetta dalla stazione delle Ferrovie dello Stato all’hotel e viceversa, inviando una mail a
Vincenzina Nappi, Past Presidente Distretto Sud Ovest, vincenzinanappi@gmail.com .
Sarà data conferma di ricezione.

