
 

 

 

 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

 Il convegno si svolgerà da sabato 22 aprile a martedì 25 aprile 2023 presso:  

Grand Hotel Adriatico - Via Carlo Maresca, 2, 65015 Montesilvano PE  

 La segreteria organizzativa è costituita presso: 
 CEI – UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
 Via Aurelia, 468 – 00165 Roma - Tel. 06 66398259 

 e-mail: famiglia@chiesacattolica.it – www.chiesacattolica.it/famiglia 

 La segreteria organizzativa avrà sede presso il Grand Hotel Adriatico durante lo svolgimento del convegno. 

 I lavori inizieranno il 22 aprile e termineranno il 25 aprile. La segreteria sarà a disposizione dei partecipanti 

per l’accreditamento al convegno dalle ore 10:00 del 22 aprile. Le camere degli alberghi non saranno 

disponibili prima delle ore 15:00. I servizi alberghieri inizieranno con la cena del 22 aprile, e termineranno 

con il pranzo del 25 aprile. 

 Il soggiorno è previsto presso il Grand hotel Adriatico e in altri alberghi nelle vicinanze (comunque 

raggiungibili a piedi). Le priorità di assegnazione avverranno in base alla data di iscrizione, con priorità 

alle famiglie numerose, con particolari esigenze familiari e di salute.  

 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 del convegno, “Animatema di 
famiglia”, preparato dall’equipe dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia. I genitori sono 

pregati di segnalare per tempo eventuali fragilità o esigenze particolari dei bambini/ragazzi, nonché 

eventuali allergie e/o intolleranze alimentari. I neonati (fino al compimento del primo anno) rimarranno 

con i genitori.  

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

 L’iscrizione al convegno sarà possibile solamente online al seguente link: 

https://iniziative.chiesacattolica.it/XXIVSettimanadistudi2023 

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. 

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE (non divisibile): 



Comprende pernottamento in pensione completa con bevande incluse, dalla cena del 22 aprile al pranzo del 

25 aprile, i servizi congressuali e tecnici per lo svolgimento dell’evento, l’animazione dei figli, gli eventi come 

da programma: 

Adulti 

- in camera doppia/multipla    euro 180,00 per persona  

- in camera singola      euro 250,00 

Ragazzi (in camera con i genitori) 
- fino a 14 anni compiuti    gratuiti 
- da 15 ai 17 anni compiuti    euro  90,00 

- dai 18 anni compiuti     euro 180,00 

 

Supplementi 
- Pasti extra       euro 25,00 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE*: 
 PER COLORO CHE NON RICHIEDONO IL PERNOTTAMENTO/SOGGIORNO 

 PER COLORO CHE SI ISCRIVONO DOPO IL 20/03/2023 

per i singoli       euro 50,00  
per gli sposi      euro 80,00  

COLORO CHE SI ISCRIVERANNO completando la procedura di iscrizione allegando la COPIA DEL PAGAMENTO 

ENTRO IL 20/03/2023 SARANNO ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE*. Le iscrizioni 

si chiuderanno il 10/04/2023.  

I contributi andranno versati con bonifico bancario: 

Banco BPM -IT 87 U 05034 11701 000000040117 intestato a Conferenza Episcopale Italiana  

indicare la causale del versamento: iniziativa 21384 e specificare i COGNOMI dei partecipanti (inviare copia 
a famiglia@chiesacattolica.it o inserire il pdf nella scheda online) 

È anche possibile effettuare il pagamento online con carta di credito come segue: 
L’utente potrà effettuare il pagamento on line al termine dell’iscrizione, una volta tornato sull’home page del 

proprio profilo, invece di cliccare su “COMUNICA PAGAMENTO” cliccherà su “PAGA ONLINE”. Effettuata 

questa operazione automaticamente lo stato dell’iscrizione passerà dal colore arancione al colore giallo, 

certificando il buon esito dell'operazione. 
 

PAGAMENTI 
I pagamenti devono pervenire in ogni caso prima dell’inizio del convegno. 

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 e-mail fino a 7 giorni lavorativi 

prima dell’evento. 

 COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO (inquadra il QR-code): 
 

 


