ABI

UCN-CEI

ASSOCIAZIONE BIBLICA ITALIANA

UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE
Settore Apostolato Biblico

In collaborazione con la Comunità Francescana di La Verna

XVIII Corso per animatori biblici
Donne e uomini tra Antico e Nuovo Testamento
in cammino verso Cristo

IV. Pietro e i Dodici –Abramo e i figli d’Israele
Il principio petrino e la vocazione alla comunione nella Chiesa
La Verna, 22 (dom.) - 28 (sab.) luglio 2012

INFORMAZIONI LOGISTICHE
SEGRETARIO: Prof.ssa Marinella Sacchetti (Sassari)
LUOGO:
SANTUARIO FRANCESCANO DI LA VERNA - Via Convento, 45 - 52010 CHIUSI DELLA VERNA (AR)
Tel. 0575 5341
QUOTE:


Pacchetto dalla cena di domenica 22 alla colazione di sabato 28 luglio:

in stanza singola
in stanza doppia
in stanza tripla

€ 390,00
€ 350,00
€ 330,00



Quota di iscrizione al corso per chi partecipa senza alloggio € 100,00



Costo del singolo pasto

€ 20,00

Sarà possibile iscriversi fino a Venerdì 22 giugno 2012.
Si richiede il pagamento anticipato dell’intera quota di partecipazione (le quote non sono frazionabili)
o almeno di un acconto di € 100,00 come caparra. Per eventuali disdette di partecipazione, il
rimborso della quota sarà totale fino al giorno 13 luglio 2012. Dopo quella data, saranno trattenuti i
€100,00 della caparra.

Ö

MODALITÀ DI VERSAMENTO
a mezzo conto corrente postale
C.C.P. n. 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana
Causale di versamento: (530M) Corso La Verna 2012
•

con bonifico bancario
BANCA PROSSIMA
IT10U0335901600100000008992
•

Causale di versamento: (530M) Corso La Verna 2012
Si prega di inviare entro Venerdì 22 giugno 2012
- scheda di adesione
- fotocopia del versamento effettuato
via fax o e-mail ai seguenti recapiti della Segreteria organizzativa UCN:
Ufficio Catechistico Nazionale - CEI
Circ.ne Aurelia, 50 – 00165 Roma
tel. 06 66.398.301 - fax 06 66.398.204 - e-mail ucn@chiesacattolica.it
Si ricorda di non contattare direttamente La Verna per prenotarsi. La responsabile rimanderebbe
direttamente alla Segreteria UCN.

INFO:
 Il numero delle camere singole è limitato, pertanto verranno assegnate in base all’ordine di
arrivo delle adesioni e a particolari esigenze dei corsisti previamente comunicate;
 ai partecipanti sarà distribuita una dispensa con gli schemi degli interventi;
 è necessario portare con sé la Bibbia;
 sarà in funzione un book-shop, che ciascuno potrà arricchire con il materiale di Apostolato
Biblico della propria diocesi;
 per la Liturgia sono gradite le competenze musicali.
COME ARRIVARE A LA VERNA:
Arrivare con la macchina a La Verna Santuario è facile: chi viene da Sud può seguire l'A1 fino ad
Arezzo, poi prendere la direzione per Pieve S. Stefano; chi viene da Nord può prendere l’A14 fino a
Cesena Nord, poi la E47 fino a Pieve S. Stefano. Con il treno occorre arrivare ad Arezzo-Bibbiena. Da
quì con l'autobus Bibbiena-La Verna.

