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Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità: DOMENICA 10 OTTOBRE 2021
Destinazione: Assisi- si percorrerà a piedi il tratto da Santa Maria degli Angeli fino alla Rocca di
Assisi (indicativamente un'ora e mezza a passo lento)
Viaggio con pullman granturismo equipaggiato con lettore DVD e schermi per i passeggeri
Partenza:
da Rubano capoluogo ore 6:00 da Piazza della Repubblica
da Sarmeola: ore 6:10 circa, con breve pausa in Piazza San Fidenzio
Rientro al termine della Marcia, con arrivo a Sarmeola indicativamente per le 23:00 e fermata
successiva a Rubano presumibilmente dopo circa 10 minuti
Misure di sicurezza:
obbligo possesso green pass
fase di salita e discesa dei passeggeri: per garantire il distanziamento interpersonale di 1
metro la salita e la discesa degli utenti sarà permessa mantenendo questa misura minima di
protezione personale
dispenser con gel igienizzante: alla salita del bus ogni utente dovrà provvedere alla pulizia
delle mani con il gel igienizzante messo a disposizione
mascherine protettive passeggeri: ogni utente dovrà essere in possesso di mascherina a
tutela della salute di tutti gli utilizzatori del servizio
protezione autista: l'autista è munito di mascherina e manterrà la distanza interpersonale
consigliata
sanificazione/igienizzazione: ogni mezzo viene sanificato a fine giornata con sistema ad
ozono e utilizzo di spray igienizzanti a cambio turno gruppi
Tariffe: (come da deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 09.12.2020):
 adulti e non residenti: 25,00 €
 giovani residenti a Rubano under 18: gratuità
 giovani residenti a Rubano studenti under 25: gratuità
Iscrizioni: presso il Puntosi dal 6 settembre al 6 ottobre









con l'iscrizione non è obbligatorio fornire il numero di cellulare, ma è molto importante che
l’organizzazione ne sia in possesso specialmente il giorno della Marcia per motivi organizzativi e
di urgenza;
è necessario fornire copia del documento di identità di tutti gli iscritti;
il pagamento deve essere immediato al momento dell’iscrizione al Puntosi con bancomat/carta
di credito o con pagamento tramite Pagopa;
è possibile iscrivere più partecipanti, ma la persona che presenta la richiesta si fa garante di
informare le altre persone delle modalità di partecipazione;
al momento non è possibile stabilire la capienza massima del pullman, dal momento che si
dovrà rispettare la normativa prevista a tutela della prevenzione dal contagio del virus Sars Cov2 in vigore al momento del viaggio. Si darà quindi priorità alle richieste di iscrizione giunte per
prima in ordine cronologico al protocollo e queste verranno trasmesse alla Ditta Affidataria del
trasporto che, in base alle dichiarazioni sulla convivenza dei richiedenti, provvederà alla
disposizione “virtuale” degli stessi nel mezzo, in modo da raggiungere la capienza massima; al
raggiungimento della suddetta si dovranno bloccare le iscrizioni o verrà comunicato a chi ha già
presentato l'iscrizione che il numero massimo dei partecipanti è stato raggiunto per cui si verrà
collocati in lista d'attesa, in caso di rinunce;
per gli aspetti organizzativi il settore competente è: Biblioteca-cultura; responsabile del
procedimento: Serena Prearo (o, in assenza, Silvia Della Casa Bellingegni); tel. 049 633766, email: biblioteca@rubano.it; si riceve su appuntamento presso la Biblioteca, in viale Po n. 16.

