
Conferenza Episcopale Italiana 
Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero turismo e sport 

FANO, 2‐4 GIUGNO 2011 
Verso il Congresso eucaristico Nazionale 

 

“SIGNORE DA CHI ANDREMO ?” (Gv. 6,68) 
Pellegrini, cercatori di Dio 

Note logistiche 
 
Il Convegno inizierà giovedì 2 giugno alle ore 15,30 e terminerà sabato 4 giugno alle ore 13,30 circa dopo il pranzo  
 

1.  Sede del Convegno 
 

Centro Pastorale Diocesano (ex Seminario), Via Roma 118 – 61032  Fano (PU) 
I partecipanti, prima di entrare in Aula, sono pregati di recarsi presso la Segreteria del Convegno al Centro Pastorale 
Diocesano per l’assegnazione dell’albergo e per ritirare la cartella e i buoni pasto. 
 

2. Come raggiungere la Sede del Convegno        
 

IN AUTO 
L’autostrada A 14 collega Bologna, punto di incontro di tutte le strade da nord, alla Riviera Adriatica e a Fano. 
L’uscita è al casello autostradale di Fano, immediatamente a Sud di Pesaro e a Nord di Marotta. 
Per chi proviene da Sud le direttrici da seguire sono Roma-Pescara e Taranto-Pescara-Ancona 
IN AEREO 
L’aeroporto di Ancona-Falconara dista circa 50 Km da Fano ed è collegato con voli nazionali a Roma e Milano. Agli 
aeroporti è presente un valido servizio di noleggio auto e taxi. 
IN TRENO 
L’estesa rete ferroviaria italiana consente di raggiungere Fano da tutte le città italiane. La stazione ferroviaria di Fano 
si trova nei pressi del centro storico. All’uscita è disponibile un servizio di taxi e tram. 
 

3.  Quote di Partecipazione (entro e non oltre il 15 aprile) 
  L’Iscrizione al Convegno è valida solo se accompagnata da fotocopia della ricevuta di 

pagamento che va portata al Convegno  
 

L’intera quota di partecipazione (iscrizione+pensione completa per chi pernotta oppure iscrizione+tutti i singoli pasti 
per gli esterni) va pagata in anticipo intestando a ‘Conferenza Episcopale Italiana’, causale: “Convegno Fano Ufficio 
Turismo”, indicando chiaramente il nome del convegnista-mittente, tramite: 
• c/c postale n. 45508009, oppure 
• bonifico bancario 

Banca Prossima 
IBAN: IT 10 U 03359 01600 100000008992 
 

- Quota di iscrizione a persona: € 10,00 (da aggiungere alle voci sotto elencate) 
- Costo del trattamento di pensione completa dal pranzo del 2 al pranzo del 4 in singola: € 250,00 
- Costo del trattamento di pensione completa dal pranzo del 2 al pranzo del 4 in doppia: € 220,00 a persona 
- Costo del singolo pasto per gli esterni da richiedere con la Scheda: € 25 

 
* Le quote non sono frazionabili per le mezze pensioni. 
* L’Ufficio Nazionale può rilasciare ricevuta e Dichiarazione di presenza.    
* Eventuali cene e pernottamenti al di fuori di questi pacchetti sono a carico dei singoli interessati. 
 
 

4.  Sistemazione logistica e servizio navetta 
 

* Per i pernottamenti sono stati interessati più alberghi e l’assegnazione sarà fatta al momento dell’arrivo in 
Segreteria al Centro Pastorale Diocesano. Alcuni di questi alberghi distano qualche chilometro dalla sede del 
Convegno e quindi, per l’assegnazione delle sistemazioni più vicine, si seguirà l’ordine di arrivo delle Schede di 
iscrizione. Per il giorno di partenza, in base alle richieste sulla Scheda di iscrizione, si prevede il servizio navetta 
solo dalla sede del convegno alla Stazione. 

* Negli alberghi sarà data ospitalità e prima colazione. I pranzi e le cene si consumeranno nella sede del Convegno, 
senza rientro in hotel. 

* Le stanze saranno disponibili dalle ore 15 del 2 giugno e dovranno essere lasciate entro le ore 10 del 4 giugno. 
 
 
5.  I Sacerdoti sono pregati di portare il necessario per la S. Messa 
 


