
 

Assemblea Nazionale delle Misericordie 

Roma  25/26/27 maggio 2018 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sede Assemblea 
DIVINO AMORE – Casa del Pellegrino - Via del Santuario 80 (Ardeatina Km 12) – 00134 ROMA 

Telefono: 06/713519 - Fax : 06/71351515 – con ampio parcheggio. 

 

Come Arrivare: 
In auto: uscita 24 del Grande Raccordo Anulare proseguire in direzione Ardea a circa 2 Km si trova l’entrata 

del Divino Amore, ci troviamo al Secondo Ingresso “Don Umberto Terenzi” Parcheggio B. 

Con Mezzi pubblici: Servizio navetta su prenotazione dal capolinea ANAGNINA della metro A; necessario 

contattare  il numero : 328/356.57.80 (Mario Martina) 
 

Registrazione: 
come lo scorso anno, la procedura di accreditamento avviene on line sul portale PrimisWeb. La 

registrazione vale anche come prenotazione per il pranzo di Sabato 26 Maggio. 
 

Documentazione: 
nei prossimi giorni  sul portale PrimisWeb verranno caricati i documenti utili alla discussione dell’ordine 

del giorno. 
 

Pernottamenti: 
riportiamo l’elenco delle strutture vicine alla sede di svolgimento dell’Assemblea che vi invitiamo a 

contattare direttamente per le relative prenotazioni. 

� Hotel Divino Amore – (struttura convenzionata di cui indichiamo tariffe)  06/713519 

TARIFFE al giorno a camera in B&B:     

Euro 72,00   in camera doppia      

Euro 67,00   in camera doppia uso singola     

Euro 108,00 in camera tripla 

tassa di soggiorno (a persona a notte): Euro 3,00 

 

        stelle e distanza da Hotel Divino Amore 

� Ardeatina Park Hotel –  06/710641    4 ****  -  8,5 Km – (16 minuti in auto) 

� Marini Park Hotel -  06/71356098    3 ***   -  3 Km –  (6 minuti in auto) 

� Residenza i Ciclamini -  06/71355652 -   3 ***  -  3 Km –  (6 minuti in auto) 

� Hotel Orto di Roma -  06/5042224  -   3 ***   -  10 Km – (20 minuti in auto) 

� Antica Locanda Palmieri -  06/71530428 -  3 ***  -  10 Km –  (20 minuti in auto) 

� Kolping Hotel Casa Domitilla -  06/5133956  3 ***  - 12,8 Km – (23 minuti in auto) 

 

Pasti: 
il pranzo di sabato 26 maggio è incluso per tutti i Governatori o delegati registrati attraverso la procedura 

di accreditamento di cui sopra; Eventuali accompagnatori potranno prenotare il pranzo presso la 

reception della struttura (Hotel Divino Amore)  entro le ore 11.00 del giorno stesso. 
 


