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Via dei Volsci, 112  (angolo Via dei Reti)
(quartiere San Lorenzo - Riferimento: Ristorante Pommidoro)

In vista del XVI convegno nazionale GISCEL, sabato 13 giugno 2009 si terrà a Roma il seminario
intermedio, nel corso del quale i Soci Giscel che intendono proporre comunicazioni al convegno di
Padova potranno presentare  le  loro  proposte  e  discuterle  con il  Comitato  scientifico.  Nella  stessa
giornata sarà dato spazio anche all'Assemblea nazionale.

I Gruppi che intendono partecipare al seminario presentando un progetto di lavoro (o una ricerca
già in corso) sono invitati  a prenotarsi entro il  30 aprile 2009,  mandando una nota alla Segreteria
nazionale:
Maria Pia Lo Duca    mariag.loduca@unipd.it
Franco De Renzo      francoderenzo@inwind.it
Antonella Marchese   antonella.marchese@alice.it

Come raggiungere la sede del seminario
Dalla Stazione Termini: autobus n. 492 oppure 71

1. Per prendere il 492 andare a piedi a P.zza Indipendenza (più vicina a Termini).
A P.zza Indipendenza prendere la linea 492 (direzione STAZ.NE TIBURTINA).
Scendere alla fermata Via TIBURTINA/Via dei RETI  (verso il Verano).
Proseguire a  piedi per 100 metri fino all'arrivo a Via dei Volsci , 112 - ang. Via dei Reti.
(AVERE COME PUNTO DI RIFERIMENTO P.zza dei Sanniti – RISTORANTE POMMIDORO).

Oppure

2. Per prendere il 71 andare a piedi per 450 metri alla alla fermata Via TURATI/FANTI (non
lontana da Termini, ma meno lineare).
Lì prendere la linea 71 (direzione STAZ.NE TIBURTINA)  per 6 fermate.
[71 ogni 10 min.]
Scendere alla fermata Via TIBURTINA/Via dei RETI (verso il Verano).
Proseguire a piedi per 100 metri fino all'arrivo a Via dei Volsci , 112– ang. Via dei Reti.
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