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Uffficio Naziona
ale perr la pastorale
e della
a famig
glia

L’U
UFFICIO N
NAZIONALE PER LA PASTORALE
P
E DELLA FAMIGLIA
F
DELLA CEII, con il su
upporto tecn
nico
dell’operatore BREVIVET,, organizza la partecipaazione ALL’IN
NCONTRO MONDIALE
M
D
DELLE FAMIG
GLIE, che avrà
a
ogo dal 21 a
al 26 agosto
o 2018 a Du
ublino (Irlan da), sul tem
ma “Il Vange
elo della fam
miglia: gioia per il mond
do”.
luo
L’e
evento abbra
accia l’intero periodo del Congresso teologico-pa
astorale fino
o alla solennne Eucaristia conclusiva. La
da
ata che abbiamo prenota
ato per i serrvizi è 21/2
27 agosto 2018
2
così da riuscire add essere pre
esenti a tuttii gli
eve
enti del Cong
gresso fino alla
a Messa co
onclusiva.
Il periodo dell’’Incontro è un
u periodo di
d altissima stagione in Irlanda, perrtanto non è semplice trrovare struttture
onomiche e vvoli a basso costo specialmente per g
grandi numerri.
eco
Atttualmente ab
bbiamo riservvato circa 30
00 posti letto
o e altrettanti passaggi aerei
a
con la ccompagnia aerea
a
Lufthansa
pro
oposta da B
BREVIVET co
on partenze da alcuni aaeroporti ita
aliani con un
no scalo in una città tedesca:
t
que
esta
solluzione perm
mette di manttenere costi contenuti
c
ed
disponibilità ampie sui vo
oli e da diverssi scali italian
ni.
Co
ontributo de
ella Confere
enza Episco
opale Italia
ana:
La Segreteria G
Generale della Conferenza Episcopa le Italiana, per
p promuov
vere una maaggiore parte
ecipazione delle
miglie italiane
e all’evento, intende sosttenere la speesa per i figli: pertanto i figli
f
delle fam
miglie parteciipanti sarann
no a
fam
carrico di questto Ufficio Nazzionale fino a 14 anni di età sia per ili volo che pe
er l’alloggio. Per ogni fig
glio partecipa
ante
sarrà richiesto a
alle famiglie la quota di Euro
E
25,00 per coprire l’assicurazione. Le condi zioni per acccedere a que
esta
opportunità so
ono riservate
e esclusivam
mente ai fig
gli dei parte
ecipanti (non amici, cuugini, nipoti, ecc…) che
e si
amite l’Ufficio Diocesano
o di pastoralee familiare entro
e
le date e le dispon ibilità di possti indicate nelle
iscriveranno tra
notte organizzattive. Un docu
umento di identità del fig
glio dovrà esssere allegato
o alla prenotaazione.
Come consuetu
udine di quessto Ufficio Na
azionale nellaa quota di pa
artecipazione
e degli adultii (laici, sacerrdoti, religiossi/e)
n piccolo conttributo per partecipare
p
a l sostegno di tale spesa.
sarrà incluso un

Le strutture alberghiere attualmente riservate sono:
1) un campus studentesco DCU (solo camere singole per sacerdoti e religiosi/e, con bagno condiviso ogni
due singole e spazio comune di soggiorno e cucina). Il campus si trova in città a Dublino: a 9 km dal
centro RDS (luogo dove si svolgerà il Congresso nei primi 3 giorni) e molto ben collegato al centro con i
mezzi pubblici (10 minuti ca.)
2) STAY CITY (formula appartamenti con 2 o 3 stanze in ogni appartamento, 1 o 2 bagni condivisi per
appartamento e cucina con angolo cottura, situazione ottimale per le famiglie e per gruppi della stessa
diocesi/parrocchia). La struttura si trova in pieno centro.
3) La Brevivet ha poi preso contatti con una agenzia locale che gestisce alloggi presso famiglie: le famiglie
irlandesi sono abituate ad aprire le loro case agli studenti e ne selezioneremo alcune che abbiano
disponibilità di stanze anche per famiglie. Questo servizio in Irlanda è un lavoro: non è gratuito, ma a
pagamento. Le case si trovano fuori Dublino (20 Km e oltre).
PRANZI E CENE: le formule di alloggio selezionate permettono di poter eventualmente consumare i pasti in casa
con notevole risparmio di costi: il pacchetto del congresso come quello delle strutture alberghiere non prevede
infatti né pranzi né cene ma solo la prima colazione.
La segreteria organizzativa è costituita presso: l’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia sarà a
disposizione per informazioni ai recapiti tel. 06 66398279 – 06 66398381 e-mail: famiglia@chiesacattolica.it.
Durante lo svolgimento del congresso a Dubino la segreteria dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia
avrà sede presso la parrocchia “Church of the Holy Family” (Parochial House, 34 Aughrim St, Arran Quay, Dublin 7,
Irlanda)
Per conoscere nei dettagli il programma degli incontri, delle relazioni e quanto previsto dal comitato locale di
Dublino anche in merito all’animazione per i ragazzi si può consultare il sito: http://www.worldmeeting2018.ie/it/
Per i cittadini di nazionalità italiana, per l'ingresso nel Paese è necessaria la carta d’identità per l’espatrio in corso di
validità. La moneta locale è l’Euro.
Si prega di leggere con attenzione le Note Organizzative allegate e la procedura per le iscrizioni.

NOTE ORGANIZZATIVE, MODALITA’
DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni avverranno attraverso il seguente link:
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/WMF_DUBLINO2018
Per coloro che hanno già effettuato la registrazione al database delle Iniziative CEI sarà sufficiente
accedere con ID e password e procedere all’iscrizione al Congresso cliccando su “ISCRIVITI” per
singoli e su “ISCRIVI FAMIGLIA” per i coniugi; altrimenti sarà necessario registrarsi prima di
procedere all’iscrizione al Congresso. Chi non avesse la possibilità di accedere a internet, o chi
riscontrasse eventuali difficoltà nella procedura, è pregato di contattare la segreteria organizzativa.

Una volta aperta la propria scheda sarà necessario indicare il volo scelto (orario e località di partenza
secondo la TABELLA VOLI sotto riportata); la struttura alberghiera (fino ad esaurimento posti)
secondo la TABELLA A sotto riportata; selezionare la quota di partecipazione alla voce “Pacchetto
alloggi” legato alla struttura scelta; aggiungere eventualmente il supplemento per il volo per ogni adulto
e figlio oltre i 15 anni, allegare il bonifico e la copia dei documenti di identità.

Le priorità di assegnazione delle diverse strutture alberghiere avverranno in base alla data di iscrizione,
fino ad esaurimento dei posti a nostra disposizione. Verranno accolte ed avranno valore per
l’assegnazione della struttura solo le iscrizioni accompagnate dal relativo pagamento.

TABELLA A
PACCHETTO SERVIZI A TERRA
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: ADULTI FIGLI A PARTIRE DAI 15 ANNI

INCLUDE:
- SISTEMAZIONE NELLE STRUTTURE ALBERGHIERE (DCU/STAYCITY/FAMIGLIE)
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE;

PER

6

NOTTI

CON

- TRASFERIMENTI DA E PER L’AEROPORTO DI DUBLINO,
- ASSICURAZIONE SANITARIA E BAGAGLI EUROP ASSISTANCE,
- ISCRIZIONE AL CONGRESSO OBBLIGATORIA*: Kit del pellegrino, materiali dell’Incontro, biglietti per la
partecipazione alla Veglia del sabato e alla Celebrazione Eucaristica della domenica
- CONTRIBUTO FIGLI: con questo contributo ogni partecipante contribuirà alla quota totale dei figli presenti al
Convegno, a testimonianza della convinzione che i figli sono patrimonio di tutta la comunità.

STRUTTURE ALBERGHIERE DISPONIBILI:

QUOTA IN EURO
per persona

STAY CITY appartamenti (2/3 camere e bagno comune) angolo cottura

590,00

DCU camere singole bagno condiviso spazio soggiorno e cucina comune

590,00

FAMIGLIE sistemazione presso famiglie nei dintorni di Dublino

480,00

FIGLI fino a 14 anni (polizza assicurativa)

25,00

SUPPLEMENTI:
PASSAGGIO AEREO A/R TABELLA VOLI (adulti e ragazzi da 15
anni compiuti)**
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa)

LE SUDDETTE QUOTE NON COMPRENDONO:


I PASSAGGI AEREI (DA AGGIUNGERE PER CHI LO DESIDERA)**



PRANZI E CENE



Le mance e gli extra in genere;



Trasferimenti a Dublino da e per i luoghi del Congresso



Quanto non espressamente indicato alla voce "include".

Il pacchetto non è mai divisibile.

355,00
25,00

PASSAGGI AEREI
I voli sono operati dalla compagnia aerea Lufthansa con partenze dai seguenti aeroporti italiani:
ROMA Fiumicino;
MILANO Malpensa;
NAPOLI
con 1 scalo in una città tedesca
Anche in questo caso le priorità avverranno in base alla data di iscrizione e fino ad esaurimento posti.
Eventuali ulteriori posti e/o diversi aeroporti di partenza potranno essere richiesti in base ai numeri dei
partecipanti.

TABELLA VOLI***
LH 233 21AUG Fiumicino/Francoforte
LH 980 21AUG Francoforte/Dublino

13.20 15.20
16.10 17.15

LH 979 27AUG Dublino/Francoforte
LH 238 27AUG Francoforte/Fiumicino

12.25 15.25
16.25 18.10

LH 259 21AUG Malpensa/Francoforte
LH 978 21AUG Francoforte/Dublino

06.40 08.00
10.25 11.30

LH2515 27AUG Dublino/Monaco
LH1860 27AUG Monaco/Malpensa

10.30 13.45
15.20 16.25

LH1931 21AUG Napoli/Monaco
LH2514 21AUG Monaco/Dublino

06.00 07.40
08.20 09.45

LH2521 27AUG Dublino/Monaco
LH1930 27AUG Monaco/Napoli

17.30 20.45
21.45 23.20

LX1639 21AUG Malpensa/Zurigo
LX 400 21AUG Zurigo/Dublino

07.10 08.05
09.10 10.30

LH 981 27AUG Dublino/Francoforte
LH 258 27AUG Francoforte/Malpensa

18.00 21.00
21.50 23.00

LH 259 21AUG Malpensa/Francoforte
LH 978 21AUG Francoforte/Dublino

06.40 08.00
10.25 11.30

LH 977 27AUG Dublino/Francoforte
LH 252 27AUG Francoforte/Malpensa

08.45 11.40
12.30 13.40

Operativo voli soggetto a riconferma

MODALITÀ DI PAGAMENTO / RINUNCE RIMBORSI
Gli importi vanno versati con bonifico bancario su:

Banca Prossima – IBAN: IT10 U 03359 01600 100000008992
intestato a: Conferenza Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 ROMA.
La contabile dovrà essere allegata alla propria scheda di iscrizione oppure inviata a questo Ufficio
Nazionale per mail: famiglia@chiesacattolica.it
Vanno necessariamente specificati i COGNOMI delle persone partecipanti e la causale del versamento:

“iniziativa 17182”

Il 1° Acconto pari al 30% dell’importo totale andrà versato al momento della prenotazione in
ogni caso non oltre il 20 dicembre 2017
Il saldo dovrà essere effettuato entro l’1 giugno 2018
All'iscritto che rinuncia al viaggio prima della partenza sarà addebitato a titolo penale quanto segue:
fino a 30 giorni solo l'acconto;
da 29 fino a 20 giorni acconto + il 15% della quota di partecipazione;
da 19 fino a 15 giorni acconto + il 30% della quota di partecipazione;
da 14 fino a 5 giorni acconto + il 50% della quota di partecipazione;
Non spetta alcun rimborso a chi per qualsiasi ragione (anche per forza maggiore) rinuncia al viaggio a
partire dal 4° giorno prima della partenza, o non si presenta alla partenza, o interrompe il viaggio già
iniziato, oppure non può iniziarlo o proseguirlo per mancanza, inesattezza o incompletezza dei previsti
documenti o condizioni personali per l'espatrio. Le rinunce dovranno essere comunicate per iscritto alla
Segreteria Organizzativa.

