
Natale con i tuoi… Pasqua con 
VEGAN RIOT E IL CAMBIAMENTO!!! 
 sabato7 - lunedì 9 aprile 2012

STRUTTURA

Il Centro PANTA REI si trova in località Le Guardie Passignano sul Trasimeno – PERUGIA

SISTEMAZIONE

Come indicato dalla piantina in alto le stanze sono da 6 o da 2 posti letto.
La struttura mette a disposizione lenzuola e coperte.
I partecipanti debbono portarsi gli asciugamani, saponi e prodotti possibilmente ecologici.
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito internet  www.  pantarei  -cea.it  

CUCINA

La cucina è vegan e biologica a cura dello staff di Vegan Riot. Per chi vuole saperne di più si consiglia di 
visitare il sito internet www.veganriot.it.

COME ARRIVARE A PANTA REI
Per chi viene in auto
Da Roma
Autostrada A1, uscita Orte. Imboccare la superstrada E45 in direzione Perugia/Lago Trasimeno e uscire a 
Passignano Est, girare a destra verso il paese. 
Attraversato un primo passaggio a livello, proseguire fino al successivo passaggio a livello; svoltare alla 
prima a destra, prendere la prima a sinistra, oltrepassare l'ufficio postale (sinistra) e alla rotonda bislunga 
prendere la seconda a destra. Prendete la strada che costeggia il cimitero (sinistra) e l'ASL (destra) salite 
per circa 100m fino al quadrivio di via San Crispolto, imboccate la strada che sale a sinistra per circa 2Km 
e siete arrivati.
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Da Firenze
Autostrada A1 uscita Bettolle. Seguire le indicazioni per Perugia/Lago Trasimeno e uscire a Passignano 
Ovest.
Entrare in paese, passare la chiesa della Madonna dell’Oliveto, prendere la prima a sinistra in direzione 
Hotel Villa Paradiso, proseguire in salita per circa 2 km ed arrivare ad un bivio (con una Madonnina di 
fronte ed una pineta sulla destra) e girare a destra, seguire i cartelli per Panta Rei per circa altri 600 
metri e siete arrivati.

Per chi viene in treno
Scendere alla stazione di Passignano sul Trasimeno. Sarà messo a disposizione dei partecipanti un 
servizio navetta per arrivare fino al centro Panta Rei.

L’arrivo a Panta Rei è previsto per le ore 15.00.
Qualora per motivi di traffico o altro, si pensa di arrivare tardi si consiglia di avvisare chiamando i numeri 
del Centro Pantarei 075 8296164 o 340 6090841 (Sanni)

ISCRIZIONI
L’iscrizione obbligatoria e si effettua compilando il modulo iscrizione allegato.
Il modulo va spedito via mail a info@paea.it oppure via fax al 06 9300412.
Seguirà da parte di PAEA la conferma dell'iscrizione.
A seguire va effettuato il versamento del contributo, vedi sotto PAGAMENTO.
Per eventuali chiarimenti chiamare il 06 98381339 - 06 9300412 o scrivere a info@paea.it

PAGAMENTO
Il contributo comprensivo di corso di cucina vegan, visita guidata del Centro, lezioni, pasti, bevande, 
pernottamento e organizzazione è:

 di 190,00 Euro  

Il contributo dovrà essere versato :
 tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Progetti Alternativi per l’Energia e l’Ambiente 

presso Banca Etica IBAN IT17P0501803200000000126108 indicando come causale: Contributo 
Pasqua Pantarei

 tramite versamento sul conto corrente postale n. 12060299,  intestato ad Associazione Progetti 
Alternativi per l’Energia e l’Ambiente, causale: contributo Pasqua Pantarei

Portare ricevuta della contabile al corso
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