
NOTE ORGANIZZATIVE 
 

DESTINATARI 

Direttori diocesani Migrantes e loro più stretti collaboratori (max 2 a diocesi), Delegati/ 
Coordinatori delle Missioni Cattoliche Italiane in Europa, Coordinatori nazionali etnici. 

 

SEDE DEL CONVEGNO 

Centro Pastorale Ambrosiano 
Via S. Carlo, 2 - SEVESO (MB) 

Il Centro dista 500 metri dalla stazione ferroviaria di Seveso 

www.centropastoraleambrosiano.it 

 

INIZIO E TERMINE DEI LAVORI 

Il Convegno inizierà alle ore 15.00 di mercoledì 24 aprile 2019 e terminerà con il pranzo di 
venerdì 26 aprile. 

 

INDICAZIONI UTILI 

- Il pagamento dell’intera quota di partecipazione dovrà essere effettuato in base alla scelta 
della camera (singola, doppia o tripla) secondo le quote sotto riportate. 

- I sacerdoti e i diaconi sono pregati di portare camice e stola per le Celebrazioni eucaristiche. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

PER CHI SOGGIORNA 

La quota prevede il trattamento di pensione completa, dalla cena di mercoledì 24 aprile al 
pranzo di venerdì 26 aprile (non frazionabile). 

- Quota iscrizione + pensione completa in camera singola  €  50,00 + 110,00 

- Quota iscrizione + pensione completa in camera doppia  €  50,00 + 80,00 a persona 

- Quota iscrizione + pensione completa in camera tripla  €  50,00 + 60,00 a persona 

PER CHI NON SOGGIORNA 

- quota iscrizione  €  50,00 

- pasto singolo €  20,00 

http://www.centropastoraleambrosiano.it/


Le iscrizioni online dovranno essere effettuate entro e non oltre il 28 febbraio 2019 attraverso 
il link: 

iniziative.chiesacattolica.it/Convegnoseveso 

 

L’intera quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2019 (inviare copia 
del pagamento all’indirizzo e-mail convegnoseveso@migrantes.it o al nr. fax 06.66179070). 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 Bonifico bancario - Banca Prossima - Filiale 5000 Milano 
IBAN:  IT 87 I 0335901600100000010331 intestato a Fondazione Migrantes 
Causale: “Convegno Seveso Migrantes”. 

oppure 

 C/C postale n. 000026798009 intestato a Migrantes U.C.E.I. 
Causale: “Convegno Seveso Migrantes”. 

 

Nessun rimborso è previsto per cancellazioni richieste il giorno prima dell’arrivo e per il mancato 
arrivo. 

 

 

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti scrivere all’indirizzo e-mail della 
Segreteria del Convegno convegnoseveso@migrantes.it o telefonare al nr. 06.6617901. 
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