
       

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE Congresso  14-15-16-17 giugno 2018 

SEDE DEL CONVEGNO  

Centro PAOLO VI – Via Calini,30  (Brescia) e ISTITUTO PAOLO VI - Concesio (Brescia) 

Lingue ufficiali : Italiano – Francese - Inglese 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Confederazione Italiana dei Centri RNF-Via Seminario, 8 37129 Verona  Tel. 045 9276227-228 (da lunedì a venerdì 10.°°-15.°°) 

Mail: eventicic@gmail.com      Sito: www.confederazionemetodinaturali.it 

La segreteria organizzativa sarà attiva presso la sede del Congresso "Centro Pastorale  Paolo VI" durante tutto lo svolgimento del 

congresso a partire dalle ore 8.30 di giovedì 14 giugno 2018 (tel.334 8174373). 

Al momento dell'arrivo, i partecipanti che pernottano dovranno recarsi presso la segreteria del convegno  per ricevere il materiale 

e solo successivamente alla reception della struttura per fare il check-in.  

Eventuali allergie/intolleranze alimentari vanno annotate sulla scheda di iscrizione.  

E’ prevista la possibilità di parcheggio gratuito in tutte le strutture. 

ISCRIZIONE  

Invio scheda di partecipazione entro il 31 Marzo 2018 via mail a: eventicic@gmail.com . Tra coloro che parteciperanno senza 

usufruire del pernottamento, sarà data priorità a chi seguirà l’intero evento. 

Invio scheda  entro il 16 Aprile 2018  maggiorazione del 10%. 

Invio scheda  entro il 10 maggio 2018  maggiorazione del 30%. 

È possibile pernottare fino ad esaurimento posti presso alcune sedi individuate vicino alla sede del congresso.  

PENALITÀ a carico dei partecipanti 

Disdetta della prenotazione dal 17/04 al 14/05 penalità del 10% 

Disdetta della prenotazione dal 15/05 al 30/05 penalità del 30% 

Disdetta della prenotazione dopo il 30/05 penalità del 100% 

QUOTA ISCRIZIONE: 70,00 euro  ( la CIC copre questa quota per gli insegnanti/sensibilizzatori RNF italiani)- 

                   30,00 euro  per coloro che non usufruiscono dei pacchetti pernottamento  

NOTA BENE: L’accettazione dell’iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende confermata, solo, al momento in 

cui la segreteria del convegno invia comunicazione tramite mail al partecipante; pertanto si invita a non eseguire nessun 

versamento fino alla conferma dell'iscrizione. Una volta ricevuta tale conferma il partecipante dovrà provvedere al pagamento 

dell’intero costo di partecipazione e inviarne copia tramite mail, entro e non oltre il 16 Aprile 2018; l'iscrizione sarà ultimata solo al 

ricevimento della ricevuta del bonifico.  

Per evitare spiacevoli inconvenienti, è a carico di ciascun partecipante accertarsi dell’avvenuta ricezione della mail, qualora non 

ricevesse risposta da parte della segreteria.  

La scheda DEVE essere compilata in ogni sua parte; quelle incomplete non verranno prese in considerazione.  

Per la prenotazione di camere doppie e triple è necessario indicare i nominativi di tutti i componenti della stanza per ritenere la 

prenotazione completa.  

Tra coloro che parteciperanno senza usufruire del pernottamento, sarà data priorità a chi seguirà l’intero evento. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

Bonifico bancario intestato a CONFEDERAZIONE ITALIANA CENTRI RNF  

IBAN IT47U0200811708000009623548 - causale: convegno 2018 e nominativo partecipante  

 

CONFEDERAZIONE ITALIANA dei CENTRI 

per la REGOLAZIONE NATURALE della FERTILITÀ 

 
 INSTITUT EUROPÉEN D’EDUCATION 

FAMILIALE  EUROPEAN INSTITUT FOR FAMILY LIFE 

EDUCATION 

mailto:cic@gmail.com
http://www.confederazionemetodinaturali.it/
mailto:eventicic@gmail.com


Come raggiungere la sede dell’evento Centro Pastorale Paolo VI  

Auto : Autostrada: A4 uscita Brescia Centro (seguire indicazioni per Brescia centro – raggiungere Via Spalto San Marco, svoltare in Via 

Francesco Crispi, svoltare in Via Gezio Calini, quindi percorrerla fino in fondo e svoltare sulla destra in Via Antonio Callegari, sulla destra si 

trova l’ingresso per il parcheggio interno del Centro Paolo VI) 

Mezzi pubblici:  

Treno : Stazione BRESCIA  – autobus n. 12 (direzione Via del Verrocchio – fermata Corso Magenta)-A piedi dalla Stazione FS: circa 20 

minuti (meno di 2 Km) 

Aeroporto BERGAMO-ORIO al SERIO:  

– Bus per stazione FS di Brescia  (fino alle ore 23 .°° - bus ogni 2 ore ) 

–   Airport Bus dall’Aeroporto alla stazione ferroviaria di Bergamo ( tutti i giorni a partire  dalle 6.06 alle 00.28 – circa ogni 20 minuti- costo 

Biglietto  € 2,00)- Dalla stazione di Bergamo prendere il treno (Trenitalia) per stazione di Brescia- attivo dalle ore 6.00 alle 23.00    (tempo 1, 

05 ora o 55’) poi – autobus n. 12 (direzione Via del Verrocchio – fermata Corso Magenta) 

A piedi dalla Stazione FS: circa 20 minuti (meno di 2 Km) 

Tutte le strutture prevedono la possibilità di parcheggio gratuito. Per il trasferimento a Concesio di Domenica 17 giugno, saranno attivati dei 

bus navetta gratuiti. 

 

PERNOTTAMENTO  

Le tariffe sono da intendersi “a pacchetto” a persona e sono dovute anche nel caso non si usufruisca totalmente dei servizi prenotati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SINGOLO PASTO = 15,00 euro  
 

HOTEL MASTER     (Tutte le camere sono provviste di moquette) 

 Tutti i pranzi e le cene saranno presso l’istituto Paolo VI 

PACCHETTO A 

Dal pranzo di GIOVEDI’  14/6 al pranzo di DOMENICA 17/6 ( 3 pensioni complete + 1 pasto) 
 camera singola = 309,00 euro  
camera doppia =  226,50 euro 
camera tripla = 204,00 euro 
 

PACCHETTO B   
Dalla cena di GIOVEDI’  14/6 al pranzo di DOMENICA 17/6 ( 3 pensioni complete) 
 camera singola = 294,00 euro  
camera doppia =  211,50 euro 
camera tripla  = 189,00 euro  
 

PACCHETTO C  
Dal pranzo di VENERDI’ 15/6  al pranzo di DOMENICA 17/6 (2 pensioni più 1 pranzo )  
camera singola = 211,00 euro  
camera doppia =  156,00 euro 
camera tripla = 141,00 euro  

 
 VILLA S. ANTONIO (SOLO AUTOMUNITI)  

Struttura molto sobria e con disponibilità di solo camere singole. 
Tutti i pranzi e le cene saranno presso l’istituto Paolo VI 

PACCHETTO A 

Dal pranzo di GIOVEDI’  14/6 al pranzo di DOMENICA 17/6 ( 3 pensioni complete + 1 pasto) 
camera singola = 195,00 euro  
 

PACCHETTO B  
Dalla cena di GIOVEDI’  14/6 al pranzo di DOMENICA 17/6 ( 3 pensioni complete) 
 camera singola = 180,00 euro  
 

PACCHETTO C 
Dal pranzo di VENERDI’ 15/6  al pranzo di DOMENICA 17/6 (2 pensioni più 1 pranzo )  
camera singola = 135,00 euro  
 


