UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ

LA NOTA “PREDICATE IL VANGELO E CURATE I MALATI”.
DAL TESTO AL CONTESTO, DAL DOCUMENTO AL COMPORTAMENTO
XIII CONVEGNO NAZIONALE DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ,
DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI OPERATORI DI PASTORALE DELLA SALUTE

13/15 giugno 2011 - Grand Hotel Salerno, Lungomare Tafuri 1, 84127 Salerno

La preghiamo di prendere visione delle seguenti informazioni
per facilitare il Suo arrivo e la Sua permanenza durante i lavori.
Al Suo arrivo, La preghiamo di recarsi presso la Sede del Convegno, dove la Segreteria registrerà la Sua
presenza e Le consegnerà il voucher da presentare alla reception dell’Hotel presso il quale sarà stata riservata
una camera a Suo nome,a partire dalle ore 12:00 di lunedì 13 giugno.
I Sacerdoti sono pregati di portare con sé camice e stola.

LA SEGRETERIA
La Segreteria organizzativa di riferimento è contattabile presso:
CEI –Servizio Convegni
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 ROMA
tel. 06 66.398.207 – 06 66.398.381- +39335.17.88.930 (sig. Gianluca Sabatini)
fax 06.66 398.512
e-mail: convegni@chiesacattolica.it
www.chiesacattolica.it/salute
OSPITALITÀ
I pernottamenti sono stati predisposti all’interno della struttura ricettiva in cui si svolgeranno i lavori dell’intero
Convegno, il Grand Hotel Salerno, situato nel centro cittadino.
L’assegnazione delle camere sarà curata dal Servizio Convegni CEI, in linea con le richieste espresse nella
scheda compilata dai partecipanti.
Tutti i pasti saranno serviti nella sede del convegno. Per particolari esigenze dietetiche, Le saremmo grati se
potesse informare preventivamente la segreteria organizzativa.
Nelle serate del 13 e 14 giugno sono previste visite guidate nei dintorni di Salerno.

Per chi intendesse prolungare il proprio soggiorno presso il Grand Hotel Salerno nei giorni
precedenti o successivi il Convegno, è possibile beneficiare dello stesso trattamento economico
riservato a questo Ufficio, con tariffe inferiori a quelle standard dell’Hotel. In questo caso, le
prenotazioni relative ai giorni precedenti o successivi il Convegno dovranno essere effettuate e
saldate direttamente all’Hotel. Resta inteso che, in caso di arrivo anticipato, il giorno 13/06/2011
occorrerà presentarsi presso la segreteria del Convegno per la registrazione e la consegna del
materiale.
Per contattare l’hotel:
Tel. (0039) 0897041111
Fax (0039) 0897042030
mailto:info@grandhotelsalerno.it

Come raggiungere il Grand Hotel Salerno
Lungomare Clemente Tafuri, 1
84127 - Salerno (SA)

Grand Hotel Salerno
Lungomare Clemente Tafuri, 1
84127 - Salerno (SA)

*In auto su: A30 / E841 Sarno
A Salerno/Mercato San Servino prendere l'uscita in direzione: SALERNO REGGIO C. - A3
Girare a destra: E841 / Autostrada Caserta-Salerno
Continuare su: RA2 / E841
Seguire la direzione: SALERNO CENTRO A3 - NAPOLI - E45 - SS18 - TANGENZIALE SALERNO
Continuare su: A3 / E45
Prendere l'uscita in direzione: SALERNO FRATTE - TANGENZIALE e entrare in Salerno.
*Dall’aeroporto di Napoli Capodichino (distanza 55 km):
In bus, ditta Buonotourist:
4 trasferimenti al giorno. Orari e costi: http://www.buonocoregroup.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1123&category_id=157&
manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=7
In bus, ditta Sita:
4 trasferimenti al giorno. Orari e costi: http://www.sitabus.it/sitabus/campania/orarioCAMPANIA/SalernoCapodichino.pdf
Dal Terminal Bus verso il Grand Hotel Salerno, distanza 500 mt.
Sito aeroporto: http://www.gesac.it/
*Dalla stazione ferroviaria:
Distanza 400 mt.

*Con autolinee interregionali (ditta Sita):
Orari e costi: http://www.sitabus.it/wps/portal
Distanza dal Terminal Bus, 400 mt.
*Autolinee urbane:
http://www.cstp.it/
Rimaniamo a Sua disposizione per altre eventuali necessità, da segnalare ai nostri uffici ai numeri sopra
indicati chiedendo del Sig. Gianluca Sabatini, o all’indirizzo e-mail convegni@chiesacattolica.it

