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PRIMO RADUNO NAZIONALE 

Tolentino (MC), 16-17 agosto 2014 

 

 

 

 

  

 

TUTTE LE INFO 

 

INFO LOCATION 

Convento San Nicola degli Eremitani di Sant'Agostino 

Piazza Silvery,2 

62029 - Tolentino (MC) 

http://www.sannicoladatolentino.it/index.html 

link su google maps: 

https://www.google.it/maps/place/Convento+di+S.+Nicola+degli+Eremitani+di+S.+Agostino/@43.208296,13.

285624,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x132deedf1fd2f633:0xcd629f87f45096bb

 

http://www.sannicoladatolentino.it/index.html
https://www.google.it/maps/place/Convento+di+S.+Nicola+degli+Eremitani+di+S.+Agostino/@43.208296,13.285624,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x132deedf1fd2f633:0xcd629f87f45096bb
https://www.google.it/maps/place/Convento+di+S.+Nicola+degli+Eremitani+di+S.+Agostino/@43.208296,13.285624,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x132deedf1fd2f633:0xcd629f87f45096bb
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INFO ORARI 

Il ritrovo è previsto alle ore 15:00 (già pranzati) direttamente al Convento San Nicola a Tolentino 

(Macerata). Il week end si concluderà la domenica dopo il pranzo tutti insieme (indicativamente dalle ore 

16:00 si rientrerà verso casa). 

 

INFO COSTI 

Il contributo per l'intero week end è di 30 Euro (la quota comprende vitto, alloggio e una piccola offerta per i 

fratelli Eremitani di Sant'Agostino che ci accolgono). Per chi parteciperà solo in giornata, la quota è 20 Euro. 

Per le famiglie che parteciperanno all'intero week end la "quota famigliare" è di 50 Euro (la quota 

comprende tutti i figli al di sotto dei 14 anni). 

 

INFO PRENOTAZIONE 

La prenotazione è considerata valida SOLAMENTE scrivendo una mail a officinadelsole@thesun.it con in 

allegato il modulo d’iscrizione WORD compilato. 

Il termine per iscriversi è fissato per venerdì 8 agosto 2014 salvo il raggiungimento del limite 

massimo dei posti disponibili. 

 

INFO TRASPORTI 

Per i trasporti stiamo organizzando 2 pullman. In particolare: 

- i capizona del VENETO stanno organizzando un pullman con diverse tappe (indicativamente VENETO e 

ROMAGNA). Per tutte le INFO per questo pullman e sulla tratta che seguirà fare riferimento a Elena 

Basso e Laura Negri.  

- i capizona della LOMBARDIA stanno organizzando un pullman con diverse tappe (indicativamente 

LOMBARDIA ed EMILIA con possibilità di coinvolgere anche il PIEMONTE). Per tutte le INFO per 

questo pullman e sulla tratta che seguirà fare riferimento a Luca Albertoli e Chiara Spinelli. 

Le tratte ad oggi sono INDICATIVE e ancora in fase di elaborazione in quanto molto dipenderà dalle 

vostre adesioni. (Ringraziamo i capizona che si sono resi disponibili per questo prezioso servizio. 

Anche il viaggio è un bel momento per stare insieme e fare nuove amicizie!!) 

Per la zona del LAZIO-TOSCANA-UMBRIA-ABRUZZO e centro-sud in generale, i numeri e le distanze 

non ci consentono di organizzare un pullman. Abbiamo però i rispettivi capizona che hanno dato 

disponibilità per organizzare con chi ha bisogno eventuali macchinate e ritrovi in zone comuni. I 

riferimenti da contattare sono: 

TOSCANA:  Sara Falomi

LAZIO: , Erika Serafini , Aurora Pagliocca  Alessandra Manni

UMBRIA:  Ausilia Bini

ABRUZZO:  Teresa Ulisse

https://www.facebook.com/elena.basso.79
https://www.facebook.com/elena.basso.79
https://www.facebook.com/Laura.Negri
https://www.facebook.com/luca.albertoli
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008212385177
https://www.facebook.com/sara.falomi?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/serafinierika?fref=ts
https://www.facebook.com/aurora.pagliocca?fref=ts
https://www.facebook.com/alessandra.manni.10?fref=ts
https://www.facebook.com/ausilia.bini?fref=ts
https://www.facebook.com/teresa.ulisse?fref=ts
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Tutti i capizona qui nominati sono contattabili via messaggio Facebook e sono a completa disposizione. 

(cogliamo occasione per ringraziarli perché si sono resi disponibili in questo importante servizio. Anche 

il viaggio è un bel momento per stare insieme e fare nuove amicizie!! Per cui, GRAZIE!!). 

 

ALTRE INFO 

- I minorenni possono partecipare (si veda opportunamente il modulo d’iscrizione al week end). 

- Il pranzo del sabato non è previsto da programma. Se qualcuno però arriva a Tolentino in mattinata 

comunichiamo che è possibile pranzare al Convento (segnalando opportunamente a 

officinadelsole@thesun.it il numero delle persone). 

- E' necessario portarsi le lenzuola (o il sacco a pelo – saccoletto) con la federa per la notte. Nel materiale 

per l’igiene personale ricordiamo le salviette e asciugamani. 

- Si consiglia di portare anche la propria Bibbia per seguire al meglio i momenti di preghiera insieme. 

 

A breve anche il PROGRAMMA sarà comunicato. 

 

Per ulteriori INFO o RICHIESTE siamo a disposizione su officinadelsole@thesun.it 

 

 

 

 

CON GIOIA, 

VI ASPETTIAMO!!! 
 

 


