
 

Simposio Euro Mediterraneo 
 

Verso un’identità del Turismo religioso 
Partecipazione su invito 

Santa Maria degli Angeli (Assisi) Hotel Domus Pacis, 18-19 gennaio 2019 
 

NOTE LOGISTICHE 
 

Iscrizioni entro il 18 dicembre 2018 
 
 

1. Arrivi e alloggio 
Gli arrivi al Simposio sono previsti nel pomeriggio del giorno 18 gennaio (pranzo escluso). Le partenze 
sono previste dopo il pranzo, incluso, del 19 gennaio, verso le ore 16. 
Sede dell’alloggio: 

Hotel Domu Pacis 
Piazza Porziuncola 1, Santa Maria Degli Angeli- Assisi, 
Tel. 075 8043530 
Mail: info@domuspacis.it 
Sito: https://www.domuspacis.it 

 

I partecipanti sono pregati di recarsi subito presso la Segreteria del Convegno per la registrazione della 
presenza e per il ritiro dei 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.  
 

Come raggiungere la Sede del Simposio 
Si consiglia di consultare il sito: “https://www.domuspacis.it” alla voce “Contatti – Come arrivare” 

 

2. Iscrizione obbligatoria solo online al Simposio (entro e non oltre il 18 DICEMBRE 2018) 
tramite il link che verrà fornito nella convocazione (non si accettano tramite mail o fax). 
 

3. Quota di contributo spese al Convegno (entro e non oltre il 18 dicembre 2019): 
 € 30,00 a persona da pagare anticipatamente 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: “Simposio Assisi uff. turismo, gennaio 2019 + (nome convegnista)” (scritto 

stampatello) iniziativa 17866 
 

Attenzione: IL CONTRIBUTO SPESE DOVRA’ ESSERE PAGATO 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 effettuato (entro e non oltre il 18 
dicembre 2018), indicando il nome del convegnista. 
IN SEDE DI CONVEGNO NON SI ACCETTANO NE’ CONTANTI NE’ ASSEGNI 

 
 



4.  Le camere vengono assegnate dalle ore 12.00 del 18 e devono essere liberate entro le ore 12.00 del 19, 
dopo aver pagato le spese personali (telefonate, bar, ecc.) direttamente all’albergo. 

 
 
5. I sacerdoti sono pregati di portare il necessario per le celebrazioni eucaristiche.. 
 
 
6. Chi intende pernottare e/o consumare pasti al di fuori del Simposio è pregato di rivolgersi direttamente  
 alla Domus. 
 
 
 

Segreteria del Convegno presso la CEI fino al 15 gennaio  
Via Aurelia, 468 – 00165 Roma – tel. 06/66398457 – Fax 06/66398406 

e-mail: unts@chiesacattolica.it 


