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Carissimi, 

l’Associazione per incarico dell’Arcivescovo di Trani e in collaborazione con l’Amministrazione 

pubblica locale sta organizzando il 4° Convegno internazionale sulla Serva di Dio Luisa Piccarreta 

che si terrà a Corato dal 22 al 26 Aprile 2015. 

Tanti di voi ci hanno comunicato la presenza e la volontà di accompagnare gruppi di fedeli. 

Prevediamo una grande partecipazione che richiede uno sforzo organizzativo molto impegnativo. 

Abbiamo bisogno della vostra collaborazione. Infatti, come già detto nella nostra precedente 

comunicazione, è necessario che le prenotazioni alberghiere e di ristorazione vengano fatte 

attraverso la nostra Associazione in modo che tutti possano ricevere il miglior trattamento. 

Qui di seguito vi indichiamo le quote di partecipazione al Convegno. 

QUOTA 1: PACCHETTO COMPLETO:   € 400,00 A PERSONA 

La quota comprende 

a) Alloggio in camera doppia o tripla per le quattro notti con prima colazione; 

b) Pranzo e cena per i giorni del Convegno 23-24-25 compresa la cena del 22 (giorno d’arrivo) 

e pranzo del 26 (giorno di partenza); 

c) Servizio navetta limitato ai trasferimenti da e per la sala conferenze/Hotel; 

d) Pass per tutti gli eventi del Convegno (comprensivo di copertura assicurativa); 

Per la CAMERA SINGOLA alla quota va aggiunta la somma di € 50 (la disponibilità è limitata). 

La quota non comprende tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende”. 

 

QUOTA 2: PACCHETTO PARZIALE:   € 200,00 A PERSONA 

La quota comprende:  

a) Pranzo per i giorni del Convegno 23-24-25 compreso  il pranzo del 26 (giorno di partenza); 
b) Pass per tutti gli eventi del Convegno (comprensivo di copertura assicurativa); 

La quota non comprende tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
 

Si allega la SCHEDA DI ADESIONE che va consegnata via mail o fax  unitamente a copia del bonifico 

dell’ acconto del 50% delle quote scelte entro e non oltre il 15 novembre 2014. È possibile fare 

prenotazioni cumulative a nome del capogruppo con l’indicazione delle quote scelte. Il saldo delle 

quote dovrà pervenire entro e non oltre il 16 dicembre 2014. 

Per aiutarvi nel soggiorno in Italia e in Europa, oltre ai giorni del Convegno, potete contattare 

l’Associazione che vi metterà in contatto con un incaricato di fiducia. 
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SCHEDA DI ADESIONE  

 
IV Convegno Internazionale 2015 

Corato, 22-26 aprile 2015 
 

La scheda deve essere spedita preferibilmente via mail a info@associazioneluisapiccarreta.it o via fax 
al +39 0808982221 allegando copia del Bonifico dell’acconto del 50% delle quote effettuato entro e non 
oltre il 15 novembre 2014. 
 
Cognome: ____________________________________Nome  _______________________________________________  

Responsabile del gruppo ______________________________________________________________________________  

Nazione________________ ___________________________________________________________________________  

Indirizzo - Via: __________________________________________________________n. civico  ____________________  

Cap: ________________ Città: _______________________________Provincia:  ________________________________  

Tel: ____________________________________Fax:  ______________________________________________________  

E-mail:   __________________________________________________________________________________________  

In che lingua si preferisce la traduzione?  _____________________________ Numero di Sacerdoti: __________________  

Note: _ ___________________________________________________________________________________________  

 
 

�  QUOTA 1 (PACCHETTO COMPLETO € 400,00)   Numero di quote________ €_______ 

QUOTA 1 (CON CAMERA SINGOLA € 450,00)  Nunero di quote ________ €_______ 

�  QUOTA 2 (PACCHETTO PARZIALE € 200,00)  Numero di quote________ €_______ 

 
TOTALE €_______ 

 
Per la validità della prenotazione l’acconto del 50% del Totale deve essere versato entro e non oltre il 15 
novembre 2014 mediante Bonifico sul Conto: 
 

• dall’Italia : IBAN IT59 K033 5901 6001 0000 0076 551 
 

• dall’estero: IBAN IT59 K033 5901 6001 0000 0076 551 
     BIC     BCITITMX 

 
 
Beneficiario: ASSOCIAZIONE LUISA PICCARRETA-P.F.D.V. di CORATO 
 
Causale : Acconto di …. [Nome della persona o capogruppo]… per Convegno internazionale 2015 
 
 
 
A norma della Legge del 31 dicembre 1996 n. 675 e del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo il trattamento dei miei 
dati personali, dati che non saranno ceduti a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per finalità funzionali 
all’organizzazione del convegno e alla comunicazione di informazioni inerenti i temi trattati. 
 
Data: _________________________       Firma:  ________________________________________ 


