
 

 

 

48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani 

Il lavoro che vogliamo: libero, creativo,  

partecipativo e solidale 

Cagliari, 26-29 ottobre 2017 

 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

 

SEDE 

Fiera Internazionale della Sardegna 

Centro Congressi Cagliari 

Via Armando Diaz, 221 

 

Prenotazione 

La scheda di pre-iscrizione dovrà essere inviata entro il 15 giugno 2017. 

La pre-iscrizione permetterà all’intera delegazione di ricevere il link di accesso per l’iscrizione on-line alla 

Settimana Sociale e di ricevere successivamente ogni altra informazione e indicazione in merito. 

 

Partecipazione con alloggio e pasti    Partecipazione senza alloggio 

Importo per persona - camera singola € 400,00   Importo per persona € 50,00 

Importo per persona - camera doppia  € 300,00  Costo pasto singolo € 20,00 

 

Opzioni: Navetta Aeroporto, Porto - Fiera il 26/10/2017   

  Navetta Fiera - Aeroporto, Porto il 29/10/2017   

 

Le quote indicate, riservate ai partecipanti della 48ª Settimana Sociale, sono indivisibili e si riferiscono all’intero 

programma della Settimana Sociale dalla cena di giovedì 26 ottobre al pranzo del 29 ottobre. 

 

Con bonifico bancario Conto corrente postale 

Conferenza Episcopale Italiana  Conferenza Episcopale Italiana 

C.ne Aurelia, 50 - 00165 ROMA  C.ne Aurelia, 50 - 00165 ROMA 

Conto corrente bancario  Conto corrente postale 

Banca Prossima IT10 U 03359 01600 100000008992  N. 45508009 

Causale: Iniziativa 16586 – (cognome/i partecipante/i) Causale: Iniziativa 16586 - (cognome/i partecipante/i) 

 

L’avvenuta iscrizione alla Settimana Sociale sarà confermata dalla Segreteria, dopo l’avvenuto pagamento della 

quota di iscrizione, con un messaggio inviato all’indirizzo e-mail indicato.  

Una settimana prima dell’evento verrà inviato il voucher in cui sarà indicato l’alloggio di riferimento. 

 

Registrazione 

È necessario arrivare in Fiera tra le ore 10.00 e le ore 15.00 di giovedì 26 ottobre p.v., dove il personale della 

Segreteria effettuerà la registrazione e la consegna dei materiali. È previsto il deposito bagagli per il giorno di 

arrivo e il giorno di partenza presso i locali della Fiera. 

I lavori presso la Fiera inizieranno alle ore 16.00. 

 

Celebrazioni 

I sacerdoti sono pregati di portare con sé le vesti liturgiche (camice e stola bianca). 

Le celebrazione eucaristiche si svolgeranno all’interno della Fiera nei giorni di venerdì e sabato mentre presso nel 

Santuario di Nostra Signora di Bonaria sarà celebrata la messa della domenica 29 ottobre. 

 

Per ulteriori informazioni 

Segreteria Nazionale Settimane Sociali 

Via Aurelia, 468 - 00165 ROMA 

Telefono 0666398.229 - 218  - Fax 0666398.380  

e-mail: settimanesociali@chiesacattolica.it 

sito internet: www.settimanesociali.it 

mailto:settimanesociali@chiesacattolica.it
http://www.settimanesociali.it/

