“In cammino verso il Sinodo
della Chiesa italiana”
Hotel Casa Leonori (Santa Maria degli Angeli - Assisi)
6/8 settembre 2021
QUOTE:
-

PER CHI RICHIEDE L’ALLOGGIO:

-

PER CHI NON RICHIEDE L’ALLOGGIO:

quota di partecipazione (comprensiva di quota di iscrizione e di tassa di soggiorno):
 in camera a due o tre letti: euro 160
 in singola: euro 200

 quota di iscrizione: euro 20
 pasti: euro 20 a pasto

Tali quote sono indivisibili, e si intendono del pranzo di lunedì 06 alla prima colazione di mercoledì 8
settembre. 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 IT58B0538703210000035183973 BPER
Banca (causale “Settimana COP 2021, nome e cognome”. Attenzione: l’IBAN è cambiato rispetto l’ultima
Settimana di aggiornamento). 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 28 agosto), unitamente alla copia dell’avvenuto
pagamento della quota di anticipo, esclusivamente via mail 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
•

Info: tel. 06/63.90.010; 349/2322864
segreteria@centroorientamentopastorale.it - www.centroorientamentopastorale.it

•

Sede: CASA LEONORI; Via Giosuè Borsi, 11/13 - 06081 ASSISI (PG)
Tel. 075 8044682 - www.casaleonori.com

•

Si raggiunge:
o In auto: arrivare a Santa Maria degli Angeli e proseguire in direzione Assisi centro, fino a
via Giosuè Borsi, 11 – 13.
o In treno: dalla stazione ferroviaria proseguire a piedi (circa 400 m) verso via Giosuè Borsi,
11 – 13.

