Esercizi di Bellezza per Guide turistiche
Matera, 29-31 gennaio 2019

NOTE LOGISTICHE
Iscrizioni e pagamenti quote entro il 15 gennaio 2019
1.

Arrivi e alloggio
Gli arrivi al Convegno sono previsti nella mattinata del 29 gennaio. Le partenze sono previste dopo il
pranzo facoltativo del 31 gennaio.
Sede dell’alloggio:
Casa Sant’Anna: a pochi metri dal centro storico e dall’accesso ai Rioni Sassi
Via Lanera 14 - 75100 Matera (MT)
Tel. 0835 333462
Mail: santanna.matera@gmail.com
Sito web: https://www.santannamatera.it/
E’ possibile chiedere la navetta sia per l’arrivo che per la partenza per/da aeroporto di Bari. tramite
l’iscrizione online inserendo in modo corretto orari di arrivo e aeroporto di partenza.




29 gennaio: Navette dall’Aeroporto di Bari per Casa Sant’Anna
Prima navetta ore 11.00 – Seconda navetta ore 13.30
31 gennaio: Navette da Casa Sant’Anna all’Aeroporto di Bari
Prima navetta ore 12.30 – Seconda navetta ore 15.00
I partecipanti sono pregati di recarsi subito presso la Segreteria del Convegno per la registrazione della
presenza e per ritirare i materiali di lavoro.
Chi non pernotta e intende pranzare e/o cenare, è pregato di indicarlo nell’iscrizione online e di
chiedere il Buono pasto alla Segreteria al momento dell’arrivo. Si chiede il pagamento anticipato anche
per i singoli pasti.

2.

Quote di partecipazione e iscrizione solo online al Convegno (entro e non oltre il 15 gennaio
2019)
L’iscrizione è obbligatoria per tutti e si effettua solo online tramite il link che verrà fornito nella
convocazione (non si accettano tramite mail o fax).
Attenzione: LE QUOTE DEVONO ESSERE PAGATE CONTESTUALMENTE
ALL’ISCRIZIONE ONLINE. SI PREGA DI INVIARE PER MAIL (unts@chiesacattolica.it) il
PDF del c/c postale o bonifico bancario, relativo al pagamento del vitto e/o alloggio, o soli pasti,
(entro e non oltre il 15 gennaio 2019), indicando il nome del convegnista.
IN SEDE DI CONVEGNO NON SI ACCETTANO NE’ CONTANTI NE’ ASSEGNI
Quote di partecipazione non frazionabili, con trattamento di pensione completa dal pranzo del 29 al
pranzo incluso del 31 gennaio.

Pernottamento in camera singola dal pranzo del 29 al pranzo del 31: = € 150,00
Pernottamento in camera doppia dal pranzo del 29 al pranzo del 31: = € 130,00 a persona
Costo del singolo pasto per chi non pernotta da richiedere online: € 20,00
L’Ufficio Nazionale può rilasciare Ricevuta e Dichiarazione di presenza.
Tale pagamento anticipato va effettuato tramite:
 c/c postale n. 45508009 intestato a ‘Conferenza Episcopale Italiana’
 c/c bancario IBAN: IT 63 O 02008 05037 000400002593
In entrambi i casi si chiede di:
- portare al convegno la copia della ricevuta di pagamento
- inserire la causale: “Convegno Matera uff. turismo, gennaio 2019 + (nome convegnista)” (scritto
stampatello) iniziativa 17867
3.

Le camere vengono assegnate dalle ore 12.00 del 29 gennaio e devono essere liberate entro le
ore 12.00 del 31 gennaio, dopo aver pagato le spese personali (telefonate, bar, ecc.) direttamente
all’albergo.

4.

Chi intende pernottare e/o consumare pasti al di fuori del Convegno è pregato di rivolgersi
direttamente alla Casa

Segreteria del Convegno presso la CEI fino al 27 gennaio 2019:
Via Aurelia, 468 – 00165 Roma – tel. 06/66398457 – Fax 06/66398406
e-mail: unts@chiesacattolica.it

