
 

Simposio Nazionale 
 

Cammini di Fede 
 

Santa Maria degli Angeli (Assisi) Hotel Cenacolo, 5-6 marzo 2022 
 

NOTE LOGISTICHE 
 

Iscrizioni obbligatorie solo online entro e non oltre il 22 febbraio 2022 
SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO 

 

ARRIVI E ALLOGGIO 
 

Dalle ore 15,30 del 5 marzo (pranzo escluso) al pranzo incluso del 6 marzo (seguono le partenze) 
 

Sede dei lavori e alloggio: 

Hotel Cenacolo 
Viale Patrono d’Italia, 70 
Santa Maria Degli Angeli- Assisi 
Sito: www.casaleonori.it 

 

I partecipanti sono pregati di recarsi subito presso la Segreteria del Convegno per la registrazione della 

presenza e per il ritiro dei materiali di lavoro. 

 

ISCRIZIONI E QUOTE 
 

Iscrizione: entro e non oltre il 22 febbraio 2022 tramite il link che troverete nella mail di invito, da 

effettuare contestualmente al pagamento della quota (in sede di convegno NON di accettano 

pagamenti): 

- Contributo organizzativo a persona: € 20 a persona (da aggiungere alle quote dell’hotel e dei pasti per gli 

esterni) 

- € 75,00 a persona in singola (dalla cena del 5 al pranzo incluso del 6) 

- € 55,00 a persona in doppia (dalla cena del 5 al pranzo incluso del 6). Devono risultare le iscrizioni di 

entrambi gli occupanti delle stanze doppie, anche in caso di coniugi 

- € 20 costo del singolo pasto per chi non pernotta (richiederlo e pagarne la quota nell’iscrizione) 
 

Pagamento tramite (portare al convegno la copia della ricevuta di pagamento): 

- Bonifico intestato a Conferenza Episcopale Italiana 

(inviare copia del pagamento in PDF a turismoepellegrinaggi@chiesacattolica.it, entro 22 febbraio 2022) 

IBAN: IT 63 O 02008 05037 000400002593 

Causale: Ufficio turismo, Assisi marzo simposio Cammini, iniziativa 20491 + (nome convegnista in 

stampatello) 

- Carta di credito durante la procedura dell’iscrizione 

 

 Le camere devono essere liberate entro le ore 10.00 del 6, dopo aver pagato le spese personali (telefonate, 

bar, ecc.) direttamente all’albergo. 

 Chi intende pernottare e/o consumare pasti al di fuori del Simposio è pregato di rivolgersi direttamente 

all’hotel 

http://www.casaleonori.it/
mailto:turismoepellegrinaggi@chiesacattolica.it

