
 
 
 
 

    

 
NOTE ORGANIZZATIVE 

Il convegno si svolgerà da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno 2015 presso:  

Fiesta Hotel Athènee Palace 
Via Imera, 7-8 - 90010 Campofelice di Roccella PA Telefono:0921 935044 

La segreteria organizzativa è costituita presso: 
CEI-Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia 
Via Aurelia, 468 – 00165 Roma - Tel. 06 66398259/279 - fax 06 66398244  
famiglia@chiesacattolica.it -www.chiesacattolica.it/famiglia 

 I lavori inizieranno presso l’hotel Fiesta alle ore 15:00 del 31 maggio e termineranno con il pranzo 
del 2 giugno. L’accreditamento e l’assegnazione delle stanze avverrà in hotel dalle ore 13:00. E’ 
possibile arrivare la notte precedente fino ad esaurimento camere, richiedendolo nella scheda 
d’iscrizione online. 

 Durante lo svolgimento del convegno, i figli delle famiglie partecipanti, dal compimento del primo 
anno fino ai 17 compiuti, seguiranno un itinerario di animazione, “Animatema di famiglia”, preparato 
dall’equipe dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia. I genitori sono pregati di segnalare per 
tempo eventuali problemi dei bambini/ragazzi. I neonati (fino al compimento del primo anno) 
rimarranno con i genitori. Dopo il compimento del 18° anno di età, i figli, eventualmente presenti, 
potranno partecipare come convegnisti. 
 I convegnisti saranno accolti presso l’hotel Fiesta e in eventuali altre strutture limitrofe che offrono 
comunque gli stessi servizi. L’assegnazione delle stanze avverrà in base alla data di iscrizione, con 
particolare attenzione alle esigenze delle persone disabili e delle famiglie numerose e con bimbi piccoli. 
Per i bambini di età inferiore ai 4 anni si consiglia di portare il lettino da campeggio. Le culle richieste 
alla struttura avranno un costo di Euro 10,00 per notte. Ogni nucleo familiare sarà ospitato 
possibilmente nella stessa camera che potrà ospitare tutti i componenti in modo confortevole ma 
essenziale. La specifica richiesta da parte delle famiglie di essere sistemate in più camere comporta il 
pagamento, da parte della famiglia stessa,  delle quote adulti anche per le camere dei figli. I pasti 
saranno consumati in ogni caso presso l’hotel Fiesta. 

 Sarà messo a disposizione dei convegnisti un servizio navetta il 31 maggio alle ore 13:30 
dall’aeroporto di Palermo per l’hotel Fiesta ed il 2 giugno alle ore 14,00 dall’hotel per l’aeroporto di 
Palermo, è necessario richiederlo sulla scheda di iscrizione online. 

 L’iscrizione al convegno sarà possibile solamente online al seguente link: 
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/SettimanaestivaCefalu2015 

Per coloro che hanno già effettuato la registrazione al database delle Iniziative CEI sarà sufficiente accedere con ID e 
password e procedere all’iscrizione al convegno cliccando su “ISCRIVITI” per singoli e su “ISCRIVI FAMIGLIA” per i coniugi; 
altrimenti sarà necessario registrarsi prima di procedere all’iscrizione al convegno. Chi non avesse la possibilità di accedere a 
internet, o chi riscontrasse eventuali difficoltà nella procedura, è pregato di contattare la segreteria organizzativa. 

 I sacerdoti e i diaconi portino camice e stola bianca per le celebrazioni.  

Conferenza Episcopale  Italiana 



 

QUOTE DI ISCRIZIONE:  
Coloro che si iscriveranno completando la procedura online con la copia del pagamento** ENTRO IL 
03/05/2015 saranno esonerati dal pagamento della quota di iscrizione. Le iscrizioni si chiuderanno il 
12/05/2015.  

 Coloro che non richiedono il soggiorno e coloro che si iscrivono dopo il 03/05/2015 dovranno 
aggiungere i seguenti importi: 
per i singoli       Euro 25,00 COMPRESO IL CONTRIBUTO FIGLI* 
per la coppia di sposi     Euro 40,00 COMPRESO IL CONTRIBUTO FIGLI* 

*Contributo per i figli: come consuetudine di questo Ufficio Nazionale, con questa quota ogni partecipante contribuirà al 
pagamento della quota totale dei figli presenti al Convegno, a testimonianza della convinzione che i figli sono patrimonio di 
tutta la comunità. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (non divisibile): 
Comprende: pernottamento in pensione completa con bevande incluse, dalla cena del 31 maggio al pranzo del 2 
giugno, i servizi congressuali e tecnici per lo svolgimento dell’evento e per l’animazione dei ragazzi, le navette, gli 
eventi come da programma, contributo della CEI per abbattere i costi di gestione: 

Adulti 
- in camera doppia o multipla     Euro 120,00 per persona  
- in camera singola      Euro 150,00 
Ragazzi (in camera con i genitori) 
- fino a 11 anni compiuti     gratuiti 
- da 12 a 17 anni compiuti    Euro   60,00 
- dai 18 anni compiuti      Euro  120,00 

Supplementi 
- Pasti extra       Euro 20,00 

I partecipanti della Regione SICILIA, che ospita il convegno, non dovranno pagare alcuna iscrizione 
al Convegno (invariate le quote per eventuali pernottamenti). 

Gli importi andranno versati sul C.C.P. n. 45508009 oppure con bonifico bancario (Banca Prossima – IBAN: IT10 U 
03359 01600 100000008992) intestato a: Conferenza Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia 50 - 
00165 ROMA. E’ necessario specificare i COGNOMI dei partecipanti e la causale del versamento: “iniziativa 
14917 Cefalù2015”  

 PAGAMENTI 
I pagamenti devono pervenire in ogni caso prima dell’inizio del convegno, tramite conto corrente postale o 
bonifico bancario (**inserendo il pdf o il numero di CRO nell’iscrizione online oppure inviandone copia per 
fax/mail a questo Ufficio Nazionale). Non possono essere accettate Carte di Credito o Bancomat. 

 RIMBORSI 
La quota di iscrizione al convegno non è rimborsabile. L’importo del soggiorno sarà rimborsato totalmente se la 
comunicazione (motivata) dell’annullamento giungerà a questo ufficio per fax o e-mail fino a 7 giorni lavorativi 
prima dell’evento. 

 COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI: 
In Aereo: Preferibile raggiungere l’aeroporto di Palermo. Nel settore Arrivi, uscendo dal ritiro bagagli, a sinistra si trova subito 
l’ingresso per la Stazione FF.SS. ove si può prendere la Metropolitana Linea A per la Stazione Centrale di Palermo 
(http://metropalermo.xoom.it/metropalermo/Orari.html). Qui si prende la Metropolitana Linea C per la Stazione di Termini 
Imerese. Se si vuole si può continuare per Campofelice con un treno FF.SS. 
Si può anche, uscendo dall’aerostazione sulla destra, prendere un autobus del gestore Prestia e Comandè che conduce fino 
alla Stazione Centrale di Palermo delle FF.SS., da dove si può continuare come sopra. 
In Treno: raggiungere la Stazione di Campofelice (servita da treni regionali) ovvero Cefalù o Termini Imerese (servite da treni 
interregionali).  
In automobile: dall’autostrada A20 Messina-Palermo o A19 Palermo-Catania, l’uscita CAMPOFELICE DI ROCCELLA – 
BUONFORNELLO si trova sullo snodo e più precisamente sulla Palermo-Catania, uscire e prendere per Cefalù e circa 500 metri 
dopo, subito dopo il sottopasso, sulla destra prendere il bivio per gli Hotel e continuare a girare sulla propria destra su una 
parallela alla strada statale in direzione ovest. Da quel punto si percorrono circa 500 metri oltrepassando il Dolcestate. 
Se si cercano le indicazioni su google digitare Campofelice di Roccella viale Imera (non via Imera perché questa rinvia al 
centro di Campofelice di Roccella, mentre la sede dell’Hotel è al mare, in Contrada Pistavecchia). 


