
AGIRE POLITICAMENTE 
coordinamento di cattolici democratici 

 
 SEMINARI ESTIVI 2009 

1 
 

VILLANOVA di OSTUNI  (BA) 
Villa della Speranza 

( in auto: da Bari superstrada per Brindisi – in treno: linea Bari-Lecce, stazione di Ostuni) 

 
 

Da mercoledì 8 luglio a sabato 11 luglio 
 

“COSTRUIRE IL VERO ARCO DELLA PACE” 
la profezia di don Primo Mazzolari 

 
quota di partecipazione: € 120,00 

(riservato particolarmente ai giovani) 
 
Per comunicare la partecipazione: 
PierLuigi Moriconi tel. 347/4401809 e-mail: plgmrc@virgilio.it 
Pier Giorgio Maiardi tel. 333/2159157 e-mail: redazione@cattolicidemocratici.it 

 
 
 

2  
una settimana in SARDEGNA 

 
da lunedì 24 a domenica 30 agosto 

 
sul tema: 

 
“PENSARE POLITICAMENTE PER AGIRE POLITICAMENTE”: 

Giuseppe Lazzati nel centenario della nascita 
 

 
Ospiti dell’HOTEL VILLA SELENE 

Loc. Coroddis – 08045   LANUSEI  (OG) 
Tel. 0782/42471/2 fax 0782/41214 info@hotelvillaselene.net 

Una tranquilla oasi felice tra mare e montagna 
 

A 30 minuti (23 km.) dal mare 
A circa 2 ore dagli aeroporti e dai porti  di Olbia (178 km.) e di Cagliari (km. 128) 

A 30 minuti (23 km.) dal porto di Arbatax 
A 188 Km dall’aeroporto di Alghero 
A 197 Km dal porto di Porto Torres 

 
Una settimana in cui ci potremo dare il tempo per riflettere insieme ed il tempo per 

una bella e serena vacanza per noi e per le nostre famiglie. 
(verranno alternati opportunamente tempi di vacanza e tempi di riflessione comune; le famiglie 

potranno raggiungere il mare con mezzi pubblici o con modalità organizzate) 
   



Il costo  di soggiorno(a persona) per l’intera durata del Seminario (6 giorni) è di € 395 in camera 
singola e di € 335 in camera doppia – gratuità per i bambini fino a 3 anni e sconto del 50% per i 

bambini dai 4 ai 12 anni, in camera con i genitori o in stanze attigue. 
  

L’Albergo è dotato di piscina per adulti e per bambini, campo da tennis e minigolf; gli spazi attorno sono 
confortevoli e sicuri. Si potranno organizzare servizi comuni per raggiungere il mare e per escursioni. 

 
 
 

Lanusei è raggiungibile: 
 

in aereo - aeroporto di Cagliari con voli da Torino, Cuneo, Verona, Venezia, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna, 
Firenze, Pisa, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Napoli, Palermo; 

aeroporto di Olbia con voli daTorino, Verona, Venezia, Milano Linate, Bologna, Firenze, Roma Fiumicino, Bari, Catania; 
aeroporto di Alghero (il più distante da Lanusei) con voli da Torino, Milano Linate, Bologna, Pisa, Roma Fiumicino, 

Roma Ciampino; 
 

in nave – porto di Porto Torres da Genova 
porto di Olbia da Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia; 
porto di Arbatax da Genova, Civitavecchia, Fiumicino; 

porto di Cagliari da Palermo, Trapani. 

 
Per arrivi concordati potrà essere programmato un servizio di navetta per il trasferimento dall’aeroporto o dal 

porto all’Hotel. 
 

 

Si chiede di comunicare con sollecitudine la propria intenzione di partecipare allo 
scopo di procedere alla migliore organizzazione del soggiorno e dei trasferimenti  

 
Per anticipazioni e protrazioni di soggiorno contattare direttamente l’Albergo 

Per informazioni sui viaggi, per consigli e per le prenotazioni ci si può rivolgere all’Agenzia 
“Aquila Bianca” di Lanusei – tel. 0782/40630 – 0782/40658 

 
Per comunicare la partecipazione: 
PierLuigi Moriconi tel. 347/4401809 e-mail: plgmrc@virgilio.it 
Pier Giorgio Maiardi tel. 333/2159157 e-mail: redazione@cattolicidemocratici.it 
 
Per informazioni logistiche: 
Anna Maria Piga tel. 0782/40581  e-mail: annamariapiga@gmail.it    

 


