71ª Settimana di aggiornamento pastorale

DALLA CORRESPONSABILITÀ ALLA “CONDECISIONE”

Nel cammino sinodale della Chiesa italiana
Villa Campitelli, Frascati – 10/12 ottobre 2022

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DIOCESI

UFFICIO ESERCITATO

COGNOME E NOME

TELEFONO / CELLULARE

EMAIL

RAGGIUNGERÒ FRASCATI IN

AUTO

RICHIESTA STANZA SINGOLA

MEZZI PUBBLICI

RICHIESTA STANZA DOPPIA/CON _______________________________________

NO ALLOGGIO
PASTI EXTRA PER NON ALLOGGIANTI:
PRANZO DI LUNEDÌ

CENA DI LUNEDÌ

PRANZO DI MARTEDÌ

CENA DI MARTEDÌ

NOTE (EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI)

•



Quote e norme di partecipazione:
Contributo di partecipazione (comprensivo della quota di
iscrizione):
o in camera a due o tre letti: €170,00
o in singola: € 200,00

 Contributo di iscrizione (per chi non alloggia): € 20,00
 Contributo per i pasti extra (per chi non alloggia): € 20,00
Tali quote sono indivisibili, e si intendono dal pranzo del 10 alla colazione del 12 ottobre.
•
Modalità di pagamento: l’intero contributo di partecipazione va versato esclusivamente attraverso
bonifico bancario sul CC intestato a Centro Orientamento Pastorale, IBAN IT35B0312705144000000001755
(causale “Settimana COP 2022, nome e cognome”).
•
Modalità di iscrizione: la scheda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte e inviata,
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento dell’intero contributo di partecipazione, il prima
possibile
e
comunque
non
oltre
il
5
ottobre,
preferibilmente
via
mail
a
segreteria@centroorientamentopastorale.it, oppure mezzo fax al n. 06/6390010. L’iscrizione può essere
effettuata anche direttamente sul nostro sito internet www.centroorientamentopastorale.it
•

Info: tel. e fax: 06/63.90.010, segreteria@centroorientamentopastorale.it

I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola bianca per le celebrazioni;
•
Come raggiungerci: Villa Campitelli, Via Sulpicio Galba, 4 - 00044 Frascati (RM)
Tel. 06.9426434
Dalla stazione Termini: Treno regionale per Frascati; oppure Metropolitana Linea A fino ad Anagnina, da lì
Autobus Cotral per Frascati;
In auto: GRA uscita n.22, Via Tuscolana direzione Frascati (circa 8 km); oppure autostrada Roma Napoli:
uscita Monteporzio Catone.
Dalla stazione di Frascati possibilità di servizio navetta: chiamare il numero 3492322864

