69ª Settimana di aggiornamento pastorale del COP
«Parrocchia senza preti»
Dalla crisi delle vocazioni alla rinnovata ministerialità laicale
Villa Immacolata (Torreglia – Padova) - 24/27 giugno 2019

QUOTE:
PER CHI RICHIEDE L’ALLOGGIO:
quota di partecipazione (comprensiva di quota di iscrizione):
 in camera a due o tre letti: Euro 200
 in singola: Euro 245
PER CHI NON RICHIEDE L’ALLOGGIO:
 quota di iscrizione: Euro 25
 pasti: Euro 20 a pasto
Tali quote sono indivisibili, e si intendono del pranzo di lunedì 24 alla prima colazione di giovedì 27 giugno.
La Segreteria garantisce la sistemazione in camera a chi ha inviato la scheda di iscrizione e versata la quota
di anticipo.
Modalità di pagamento: Al momento dell’iscrizione va versata, solo per chi richiede l’alloggio, la quota di
anticipo di Euro 100 (che andrà decurtata dal totale da pagare all’arrivo), da versare attraverso bonifico
bancario sul CC intestato a Centro Orientamento Pastorale, IBAN IT35B0312705144000000001755 (causale
“Settimana COP 2019, nome e cognome”). Il saldo potrà essere versato in Segreteria accoglienza tramite
contanti o assegno bancario.
Modalità di iscrizione e notizie utili: l’iscrizione può essere effettuata compilando l’allegata scheda di
iscrizione, da inviare il prima possibile (e comunque entro il 10 giugno), unitamente alla copia dell’avvenuto
pagamento
della
quota
di
anticipo,
al
fax
al
n.
06/63.90.010
oppure
a segreteria@centroorientamentopastorale.it. L’iscrizione può essere fatta anche attraverso il nostro sito
www.centroorientamentopastorale.it.
Il numero di singole è limitato e verrà garantito in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni.
I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola bianca per le celebrazioni
NOTE LOGISTICHE
• Struttura ospitante e Segreteria accoglienza
“Villa Immacolata”, Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD); Tel: 049/5211340
• Come raggiungerci
In auto: Uscendo a Terme Euganee (autostrada A13 Padova Bologna), tenere la sinistra e seguire
indicazioni per Torreglia. Alla rotonda di Torreglia seguire indicazioni per Villa Immacolata.
Uscendo a Padova ovest con indicazione Abano Terme; seguire per Montegrotto Terme e poi Torreglia. Alla
rotonda di Torreglia seguire indicazioni per Villa Immacolata.
Uscendo a Padova est indicazioni per A 13 e poi per tangenziale e quindi Abano, Montegrotto, Torreglia.
In treno: suggeriamo la stazione di Terme Euganee (Montegrotto Terme); di fronte la stazione taxi per Villa
Immacolata.
Nel caso si scenda alla stazione di Padova centrale, prendere autobus linea AT per Torreglia. Al municipio di
Torreglia chiamare la Segreteria organizzativa per usufruire del servizio transfer.
• Info: tel. e fax: 06/6390010, 349/2322864
segreteria@centroorientamentopastorale.it - www.centroorientamentopastorale.it

