
Centro Gandhi - Associazione per la Nonviolenza ONLUS
Sede Legale: via S. Cecilia, 30 - I-56127 PISA
centrogandhi@inwind.it

Modulo di iscrizione

Iscrizione entro il 31 luglio :  Completare il modulo che segue e inviarcelo a 
11settembre.nonviolenza@centrogandhi.it  oppure tramite fax al 178 22 05 126
 (per i ritardatari, dopo il 31 luglio contattare Leila al 335 58 61 242)         

Nome e cognome........................................................via......................................................... 
CAP................................Città.............................................
tel.............................................................  e-mail...................................................................................
Siamo n.......partecipanti con n..........accompagnatori. Desideriamo/non desideriamo alloggiare in pensione 
completa al Regina Mundi.                                   
Solo per chi alloggia al Regina Mundi: Precisare che tipo di camere si vogliono: singola, doppia, tripla, qua-
drupla; per favore precisare se si è disponibili a condividere una camera doppia o multipla con altri parteci-
panti. 
Arriveremo il ................... partiremo il......................
Per tutti:
Ho versato  5€ a persona per l'iscrizione al convegno e 20 € a persona (10 per i bambini) come caparra per 
l'albergo tramite bollettino postale su ccp n.19254531 intestato a Centro Gandhi /con carta di credito seguen-
do le istruzioni sul sito  http://www.centrogandhi.it

I prezzi per persona pensione completa
camera singola
camera doppia
camera tripla o quadrupla
54 €
47 €
42 €
I prezzi per un pasto (pranzo o cena vegetariani)
feriale
15 €
festivo
20 €
Il prezzo dell'ombrellone con due sdraio (solo per gli accompagnatori!!)
5 € al giorno

A 3,5 km dal Regina Mundi (sullo stesso marciapiede) c'è il Campeggio Mare e Sole 050 32757 DA CON-
TATTARE  DIRETTAMENTE
adulto 6 €
bambino 4 €
tenda due posti 8 €
tenda o camper 9 €
Come arrivare a Calambrone:
in auto: da Pisa raggiungere Tirrenia e quindi Calambrone lungo il Viale del Tirreno; da Livorno dirigersi in 
direzione di Tirrenia: Calambrone è subito prima di Tirrenia.
in autobus: partenze da via Silvio Pellico a Pisa (vicino alla stazione ferroviaria) ogni 20 minuti; l' ultima 
corsa è alle ore 22:00. Organizzeremo, su richiesta, il trasporto per gli ospiti che giungeranno a Pisa  più tar-
di.
in bicicletta: da Pisa sono 20 km circa
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