“NON PER ESSERE SERVITO MA PER SERVIRE”
LA DIOCESI, LA PARROCCHIA E I GIOVANI
XI CONVEGNO NAZIONALE DI PASTORALE GIOVANILE
Metaponto MT, 21-25 ottobre 2009
NOTE LOGISTICHE

L’XI Convegno Nazionale di Pastorale Giovanile si svolgerà a Metaponto, in provincia di
Matera presso il Magna Grecia Hotel Village. Il Villaggio è composto da unità abitative per
2-3-4-6 persone (la biancheria è fornita dal villaggio). Le singole sono in numero limitato.
La quota per l’intera durata del Convegno è di 230,00 euro, per chi alloggia in singola, e di
190,00 euro per chi alloggia in camera doppia o multipla. La quota comprende l’iscrizione
e la pensione completa, dalla cena del 21 ottobre al pranzo del 25 ottobre. Per chi ne
avesse bisogno, è possibile prenotare il pranzo del 21 ottobre al costo di 15,00 euro a
persona. La quota del convegno non è frazionabile.
Per coloro che prenderanno parte ai lavori senza pernottare, la quota di partecipazione è
di 25,00 euro. I pasti è possibile prenotarli al costo di 15,00 euro ca.
Per convalidare l'iscrizione, e quindi la prenotazione delle stanze, è necessario effettuare il
versamento della quota di partecipazione quanto prima, tramite bonifico bancario, sul
conto della Banca Etica intestato alla Conferenza Episcopale Italiana, codice iban IT
63I0501803200000000512000. Causale: quota di partecipazione convegno PG (è
importante aggiungere anche il nominativo per il quale si è effettuato il bonifico).
Una volta effettuato il pagamento, verrà inviata via e-mail l’accettazione dell’iscrizione e il
voucher. Quest’ultimo dovrà essere presentato al vostro arrivo in albergo. Senza voucher
il personale dell’albergo non assegnerà la stanza.
Inviare per fax copia della ricevuta di avvenuto bonifico al numero 06/66398418.

Come raggiungere la sede del Convegno:
•

In Aereo: scalo di Bari Palese – Brindisi Casale. E’ previsto un servizio navetta in
base all’orario di arrivo dei voli. L’orario sarà pubblicato in seguito.

•

Per chi arriva in auto:
da sud: ss 106 Reggio Calabria-Taranto – uscita Metaponto
da nord: autostrada A14 uscita Taranto per Reggio Calabria – Metaponto
autostrada A3 uscita Sicignano-Potenza, ss 407 Potenza-Metaponto

•

Per chi arriva in treno: stazione di Metaponto. E’ previsto un servizio navetta in
base all’orario di arrivo dei treni. L’orario sarà pubblicato in seguito

Per qualsiasi problema,
giovani@chiesacattolica.it

contattare

Laura

al

numero

06/66398480

oppure

