
 
 

 

XX SETTIMANA NAZIONALE DI STUDI 
sulla spiritualità coniugale e familiare 

ASSISI, 28 APRILE – 1 MAGGIO 2018 
 “Strade di felicità” (AL 38): 
nell’alleanza uomo-donna 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 Il convegno si svolgerà da sabato 28 aprile a lunedì 1 maggio 2018 presso:  
Casa Leonori 

Via Giosuè Borsi, 11/13 - 06081 S. Maria degli Angeli ASSISI (PG) 

 La segreteria organizzativa è costituita presso: 
 CEI – UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
 Via Aurelia, 468 – 00165 Roma - Tel. 06 66398259/279 - fax 06 66398244 
 e-mail:famiglia@chiesacattolica.it – www.chiesacattolica.it/famiglia 

 La segreteria organizzativa avrà sede presso Casa Leonori durante lo svolgimento del convegno. 

 I lavori inizieranno alle ore 15.30 del 28 aprile e termineranno il 1 maggio. La segreteria sarà a disposizione dei 
partecipanti per l’accreditamento al convegno dalle ore 10.00 del 28 aprile. Le camere dell’albergo non 
saranno disponibili prima delle ore 15.00. I servizi alberghieri inizieranno con il pranzo del 28 aprile (dalle 
12,00 alle 13,00 oltre questo orario non sarà possibile usufruirne) e termineranno con il pranzo del 1 
maggio.  

 Durante lo svolgimento del Convegno, i figli delle famiglie partecipanti, dal compimento del primo anno fino 
ai 17 compiuti, seguiranno un itinerario di animazione proprio della Settimana, preparato dall’Equipe 
Animatema di famiglia dell’Ufficio Nazionale. I genitori sono pregati di segnalare per tempo eventuali problemi 
dei bambini/ragazzi. I neonati (fino al compimento del primo anno) rimarranno con i genitori. 

 Il soggiorno è previsto presso la Casa Leonori di Assisi fino ad esaurimento camere e poi in altri alberghi nei 
pressi. Le priorità di assegnazione avverranno in base alla data di iscrizione, con particolare attenzione alle 
famiglie numerose o con esigenze particolari. Per i bambini sotto i 4 anni si consiglia di portare il lettino da 
campeggio o culla (indicandolo nell’iscrizione online). Il costo delle culle eventualmente richieste sarà saldato 
direttamente con gli extra (Euro 10,00 per notte). Ogni nucleo familiare sarà ospitato nella stessa camera che 
potrà accogliere tutti i componenti in modo confortevole ma essenziale. La specifica richiesta da parte delle 
famiglie di essere sistemate in più camere comporta il pagamento, da parte della famiglia stessa,  delle quote 
adulti anche per le camere dei figli. 

 È necessario che ciascuno riconfermi il workshop a cui ha partecipato già lo scorso anno oppure indichi a 
quale intende partecipare (se non era presente lo scorso anno) e una eventuale seconda scelta. Per quanto 
possibile cercheremo di assecondare la prima scelta effettuata.  

 L’iscrizione al convegno sarà possibile solamente online al seguente link: 
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/XXSettimana_Naz_Assisi2018 

Per coloro che hanno già effettuato la registrazione al database delle Iniziative CEI sarà sufficiente accedere 
con ID e password e procedere all’iscrizione al convegno cliccando su “ISCRIVITI” per singoli e su 
“ISCRIVI FAMIGLIA” per i coniugi; altrimenti sarà necessario registrarsi prima di procedere all’iscrizione al 
convegno. Chi non avesse la possibilità di accedere a internet, o chi riscontrasse eventuali difficoltà nella 
procedura, è pregato di contattare la segreteria organizzativa. 

 Si ricorda ai sacerdoti e ai diaconi di portare camice e stola bianca per le celebrazioni (non disponibili sul 
posto). 



 QUOTA DI PARTECIPAZIONE (non divisibile): 

Comprende pernottamento in pensione completa con bevande incluse, dal pranzo del 28 aprile al pranzo dell’1 
maggio, i servizi congressuali e tecnici per lo svolgimento dell’evento e per l’animazione dei ragazzi, le navette, gli 
eventi come da programma: 
Adulti 
- in camera doppia o multipla     Euro 160,00 per persona  
- in camera singola      Euro 230,00 
Ragazzi (in camera con i genitori) 
- fino a 11 anni compiuti    gratuiti 
- da 12 a 17 anni compiuti    Euro  80,00 
- dai 18 anni compiuti      Euro 160,00 

Supplementi 
- Pasti extra       Euro 20,00 
 
Tale importo va versato sul conto c/c nr. 40117 bonifico bancario IT 86 L 05584 03200 000000040117 intestato 
a: Conferenza Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 ROMA.*(Si prenda visione della nota in 
riquadro) 
Vanno necessariamente specificati i COGNOMI delle persone partecipanti e la causale del versamento:  
“iniziativa 17169”  

*COLORO CHE SI ISCRIVERANNO completando la procedura di iscrizione allegando la COPIA 
DEL PAGAMENTO** ENTRO IL 31/03/2018 SARANNO ESONERATI DAL PAGAMENTO 
DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE. Le iscrizioni si chiuderanno il 15/04/2018. 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE: 

 PER COLORO CHE NON RICHIEDONO IL SOGGIORNO 

 PER COLORO CHE SI ISCRIVONO DOPO IL 31/03/2018 

per i singoli       Euro 50,00 COMPRESO IL CONTRIBUTO FIGLI* 
per la coppia di sposi     Euro 80,00 COMPRESO IL CONTRIBUTO FIGLI* 

*Contributo per i figli      
Come consuetudine di questo Ufficio Nazionale, con questa quota ogni partecipante contribuirà al pagamento della quota totale dei 
figli presenti al Convegno, a testimonianza della convinzione che i figli sono patrimonio di tutta la comunità. 

 PAGAMENTI 

I pagamenti devono pervenire in ogni caso prima dell’inizio del convegno, tramite conto corrente postale o 
bonifico bancario (**inserendo il pdf o il numero di CRO nell’iscrizione online oppure inviandone copia per fax 
a questo Ufficio Nazionale). Non possono essere accettate Carte di Credito o Bancomat. 

 RIMBORSI 

La quota di iscrizione al convegno non è rimborsabile. L’importo del soggiorno sarà rimborsato totalmente se la 
comunicazione (motivata) dell’annullamento giungerà a questo ufficio per fax o e-mail fino a 7 giorni lavorativi 
prima dell’evento. 

 COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 

In auto: da ROMA: autostrada A1 uscita ORTE, superstrada E45 direzione Perugia, SS75 direzione 
Foligno/Assisi, uscita S. Maria degli Angeli NORD.  
da FIRENZE: autostrada A1 uscita VALDICHIANA/BETTOLLE, raccordo Bettolle-Perugia direzione 
Perugia, continuare sulla E45 direzione Assisi/Foligno, SS75 direzione Foligno/Assisi, uscita S. Maria degli 
Angeli NORD.  
In treno: stazione ferroviaria di Assisi (la Casa dista 400 mt. dalla stazione).  
In aereo: aeroporto di Perugia "S. Egidio" (a 5 Km) collegamento tramite servizio taxi.  
In bus: vedi collegamenti con le linee Sulga, Spoletina e Ruocco. 


