
 

 

Foglio informativo 

Invitati: Pastori, presbiteri, diaconi, operai e famiglie  

Tema: ADORARE insieme, CAMMINARE insieme 

Oratori principali: in definizione 
 
Luogo: Centro Emmaus, Contrada Ferraro snc, 89047 Roccella Ionica (RC) – 
www.centroemmaus.org – 0964 863501 info@centroemmaus.org 
 
Durante tutta la settimana sarà organizzato un campeggio per adolescenti (12 – 17 
anni). I ragazzi saranno seguiti da una squadra preparata e svolgeranno un 
programma proprio. Adolescenti che partecipano con la famiglia dormiranno nella 
camera dei genitori. Un numero limitato di adolescenti non accompagnati dai 
genitori potrà dormire insieme con la loro guida del campeggio.  
Per i bambini (4-11 anni) offriamo anche quest’anno degli incontri a misura di 
bambini durante gli studi mattutini. 

Arrivo: domenica 31 luglio 2022 dopo le ore 16.00 
Per domenica sera dopo la cena è previsto un incontro di presentazione della 
conferenza.  

Partenza: sabato 6 agosto 2022 ore 14.00 (dopo pranzo) 
Si prega cortesemente di non anticipare la partenza a PRIMA delle ore 13.00, al fine 
di restare insieme fino alla chiusura dei lavori. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni saranno fatte direttamente online 
Accedi al sito web www.centroemmaus.org e segui le istruzioni. Se non 
riesci a trovare il modulo d’iscrizione digita il seguente indirizzo: 
https://form.jotform.com/201502121438036 



 

 

La prenotazione è valida soltanto se si riceve copia della ricevuta 
dell’avvenuto versamento d’acconto e il documento d’identità in corso di 
validità di ogni adulto e adolescente non accompagnato dai genitori. 

Anticipo 

Per la prenotazione è necessario versare un importo pari a 60,00 euro a 
persona (anche per bambini paganti) 

Coordinate Bancarie 
I versamenti sono da effettuare sul nostro conto BancoPosta: 

Banco Posta: N° 97260087 - IBAN: IT89 H076 0116 3000 0009 7260 087 

Intestato a: 
‘Arca della Salvezza’ cooperativa sociale, Contrada Ferraro snc,  
89047 Roccella Ionica (RC) 

Causale: Acconto per Settimana Biblica 2022 

 
Disdette 
in caso di disdetta, questa dovrà essere comunicata via e-mail entro e non 
oltre il 15 luglio 2022; oltre questa data, l’acconto non sarà restituito. 

 

NB: I regolamenti per le strutture ricettive, causa COVID19, prescrivono 
giustamente una serie di precauzioni importanti. – Attualmente è in 

vigore l’obbligo l’indossare delle mascherine all’interno delle strutture. 



 

 

Listino prezzi 

Tariffe che comprendono tutte le sessioni della conferenza, il vitto e l'alloggio 
 A SETTIMANA AL GIORNO 

Adulti € 200,00 € 40,00 

Figli (4-17 anni) € 150,00 € 30,00 

Figli fino a 3 anni gratis gratis 

Il terzo figlio pagante e oltre € 100,00 € 20,00 

Adolescenti non accompagnati dai genitori   € 160,00 – In tenda: € 130,00            -- 

Gli alloggi riferiti alle tariffe sopra indicate, sono allocati presso il Centro Emmaus a Roccella e presso gli appartamenti presso la 
chiesa di Caulonia. 

Supplementi per servizi extra 
Bagno in camera (solo al Centro, numero 

limitato) 
extra di € 50,00 a 
adulto/settimana 

Kit lenzuola € 5,00 

Kit lenzuola + asciugamani € 10,00 

Ventilatore € 10,00 

 

Tariffe che comprendono soltanto conferenza e vitto (senza alloggio) 
 A SETTIMANA 

        adulti                     bambini (4-17anni) 
AL GIORNO 

adulti         bambini 
Conferenza + pranzo e cena         € 140,00                       € 95,00   € 28,00         € 20,00 

Conferenza + pasto singolo (cena o pranzo)         € 105,00                       € 70,00   € 21,00         € 14,00 

Solo conferenza senza pasti         € 60,00                          € 40,00    € 12,00        € 8,00 

Pasto singolo            --                                         -- € 9,00 

  

Supplementi per alloggi alternative 

Parcheggio attrezzato per camper, roulotte o tenda extra di € 15,00 al giorno per unità 

Appartamenti esterni Per informazioni chiamare direttamente il Centro 
Emmaus 

Hotel Kennedy 
Per informazioni chiamare direttamente il Centro 

Emmaus 


