
 
CORSO BREVE DI PASTORALE INTEGRATA PER SEMINARISTI 

“Educare le relazioni” 
Caritas Italiana – Ufficio Catechistico Nazionale – Centro Nazionale Vocazioni – 
Ufficio Liturgico Nazionale – Ufficio Nazionale per la pastorale della Famiglia – 

Ufficio Nazionale per la pastorale della Sanità 
 

Brunico, S.Lorenzo di Sebato 16-21 luglio 2010 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
Ø Il corso si svolgerà da venerdì 16 luglio a mercoledì 21 luglio 2010 presso: 
 Hotel Mondschein Luna *** - San Lorenzo di Sebato/Brunico (BZ) – tel. 0474 47 40 91 

Ø 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. Avrà sede presso 
l’hotel Mondschein Luna  durante lo svolgimento del corso. 

Ø I lavori inizieranno alle ore 17.00 del 16 luglio e termineranno il 21 luglio. I servizi alberghieri 
inizieranno con la cena del 16 luglio e termineranno con il pranzo del 21 luglio. 

Ø La sistemazione dei partecipanti è prevista in camera doppia e/o multiple, le assegnazioni 
avverranno in base alla data di iscrizione. Si prega di segnalare nella scheda di iscrizione con chi si desidera 
condividere la stanza. 

Ø La scheda di iscrizione, compilata in ogni parte, e il bollettino C.C.P./bonifico relativo al pagamento 
della quota di iscrizione, vanno inviati all’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia per posta, per fax 
o per e-mail entro il 31 maggio 2010. 

Ø Verranno accolte, e avranno valore per la priorità di assegnazione delle stanze, solo le iscrizioni che 
saranno accompagnate da copia del bollettino di C.C.P/bonifico. 

Ø I sacerdoti e i diaconi portino camice e stola bianca per le celebrazioni. 

Ø Coloro che suonano possono portare strumenti e spartiti per animare le celebrazioni e i momenti di 
condivisione e svago. 

Ø A tutti si consiglia di portare anche abbigliamento sportivo da montagna (scarponcini, zainetto, 
giacca a vento, cappellino, occhiali da sole, borraccia, creme solari protettive, ecc..) per eventuali 
passeggiate in montagna. Si ricorda che la località si trova a mt 900 slm.  

Ø A carico dei partecipanti saranno:  

- la quota di iscrizione di Euro 80,00 (comprende: pernottamento in pensione completa con 
bevande incluse, dalla cena del 16 luglio al pranzo del 21 luglio, i servizi tecnici per la realizzazione 
del corso); 

-  il viaggio per raggiungere la sede del corso. 

Ø Tale importo va versato sul C.C.P. n. 45508009 oppure bonifico bancario (Banca Prossima IBAN: 
IT10 U 03359 01600 100000008992) intestato a: Conferenza Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia 
50 - 00165 ROMA. Vanno necessariamente specificati i COGNOMI delle persone partecipanti e la causale 
del versamento: “560.2.14. Corso Seminaristi”  

RIMBORSI 
La quota di iscrizione al convegno non è rimborsabile.  

Ø COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DEL CORSO:  
Prendi l'uscita Bressanone-Val Pusteria verso Bressanone/Brixen  
Mantieni la sinistra al bivio, segui le indicazioni per Naz.Sciaves/Natz Schabs/Brunico/Bruneck 
0,1 km. Svolta leggermente a destra in SS49bis/SS49dir (indicazioni per Natz-Schabs/Naz -

Sciaves/Bruneck/Brunico/Toblach/Dobbiaco/Innichen/S. Candido). Continua a seguire la SS49dir 2,0 km . 
Continua su Fraktion Schabs/SS49. Continua a seguire la SS49 22,8 km. Svolta a destra in 
Gasteigweg/SS244 57. Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di Josef Renzler Strasse. La tua 
destinazione è sulla sinistra. 

Stazione di San Lorenzo di Sebato (1 fermata prima di Brunico). L’hotel è a 200 metri. 

 Gli aeroporti più vicini sono quelli di: di Bolzano, di Verona e di Venezia.  


