
Conferenza Episcopale Italiana 
Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro 

(segreteria del Corso per studenti di teologia) 

SCHEDA  D’ISCRIZIONE 

Cognome  …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....………………...  Nome  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...…………. 

Seminario di ……………………………………………………………………………………………...……………………………..……………….………………………....  Indirizzo seminario  ………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…...…… 

Tel. / Cell.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………....…………  Cap………………...………………   Città……………………………………………...…………………………………………………………..………………………………………….. 

Anno di Teologia   ……………….………………………  Nato a  ………………………………………………………………………….……………………   il ……………….……………………… 

E-mail seminario……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..………….  E-mail personale ……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..…………. 

 

Data ……………………………………………………………………………………   Firma del rettore  …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………………….. 

Si prega di indicare il nominativo dello studente, in caso di più nomi fare fotocopia della scheda. 
SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Corso per studenti di teologia 
 

“LO SPAZIO nel lavoro, nel tempo libero e nella festa. 
Nuove geografie dell’umano” 

 

Pedraces-Val Badia (BZ), 14-18 luglio 2010 

Spazio riservato per la copia  
del bollettino CCP 

 

Per esigenze organizzative si prega di 
inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE via fax 

  

ENTRO IL 15 giugno p.v. 
 

insieme alla fotocopia del versamento 
con C/C/P n° 45508009  

 
intestato a:  

CEI-UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI 
SOCIALI E IL LAVORO 

Via Aurelia, 468 – 00165 ROMA 
 

causale: 
“Corso SdT 2010” 

 
 

 Tel. 06 66.398.218  

Fax 06 66.398.380  
 

Sito: www.chiesacattolica.it/lavoro 
E-mail: unpsl@chiesacattolica.it 

Spese viaggio: a carico dei partecipanti 
Quota d’iscrizione e contributo per vitto e alloggio:  € 60 a persona 



 
• Arrivo il giorno 14 alle ore .................. 

 con auto  
 in treno   alla stazione di Bolzano  
 in treno   alla stazione di Bressanone 
 in aereo   all’aeroporto di Bolzano  
     
 

• Parto il giorno 18  alle ore .................... 
con auto  

 in treno   dalla stazione di Bolzano  
 in treno   dalla stazione di Bressanone 
 in aereo   dall’aeroporto di Bolzano 
 

Per coloro che non chiedono le navette CEI: 
  

Come raggiungere l’hotel in auto:  
• Autostrada A22 del Brennero fino all'uscita di Bressanone-Fortezza; Statale SS49 della Val Pu-
steria fino all'incrocio San Lorenzo; statale SS244 della Val Badia per 25 km fino a Pedraces/Badia. 
• Autostrada A22 del Brennero fino all'uscita di Chiusa, statale della Val Gardena, Passo Gardena, 
discesa a Colfosco/Corvara, si prosegue per Pedraces/Badia. 
• Autostrada A27 fino all'uscita di Belluno; statale SS51 per Cortina d'Ampezzo, Passo Falzarego 
e Valparola, San Cassiano, La Villa, incrocio per Pedraces/Badia. 
• Autostrada A27 fino all'uscita di Ponte nelle Alpi - Belluno, statale SS203 dell'Agordino, Arabba, 
Passo Campolongo, Corvara e si prosegue per Pedraces/Badia. 
 
Come raggiungere l’hotel in treno:  
Le stazioni ferroviarie più vicine all'Alta Badia sono: 
• Brunico - 30 km 
• Bressanone - 60 km 
• Bolzano (passando per Passo Gardena) - 85 km 
• Bolzano (passando per la Val Pusteria) - 100 km 
Per consultare gli orari dei treni potrete visitare il sito delle Ferrovie dello Stato.  
Per raggiungerci  utilizzate l'autobus di linea dalle rispettive stazioni ferroviarie. 
  
Con l'autobus di linea (Tel. 800 8460471) 
Dalle stazioni ferroviarie di Bolzano, Bressanone e Brunico partono dei pullman della linea SAD che 
collegano l’Alta Badia (non ci sono linee dirette ma con scambi; gli orari saranno visibili a giugno)  
  
 Come raggiungere l’hotel con l’aereo:  
L'aeroporto più vicino è l'aeroporto di Bolzano Tel. 0471-255255 che dista dall'Alta Badia 85 km 
(passando per il Passo Gardena) o 100 km (passando per la Val Pusteria). 
• Bolzano Dolomiti a 100 km - URL: www.abd-airport.it 

 
Navette CEI per e dall’albergo  

 
Per coloro che arriveranno alle stazioni ferroviarie di Bolzano e di Bressanone e all’aeroporto 
di Bolzano, questo Ufficio può organizzare una navetta sia per il giorno di arrivo che per il 
giorno di partenza, scegliendo un orario che soddisfi la maggior parte degli arrivi e delle 
partenze. In questo caso è assolutamente necessario che si indichi con esattezza nel 
prospetto sottostante l’ora di arrivo e di partenza. 
 
Gli orari di tali navette saranno comunicati successivamente. 
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