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In treno

Con l’auto

Raggiungere la stazione FS di sulla linea Milano Torino.
È previsto, a richiesta, un servizio di collegamento tra Santhià e
Bose con partenza dalla stazione FS alle ore 17.30 di mercoledì 13
settembre e di domenica 17 settembre 2006.

Santhià -

Si consiglia di seguire le strade qui segnalate:

Sono possibili facilitazioni economiche (studenti, giovani non
salariati...): rivolgersi alla Segreteria.
�

�

Sono comprese le spese di vitto e alloggio. L’ospitalità sarà
assicurata secondo le possibilità presso il Monastero e presso alcune
strutture nelle vicinanze di Bose, per cui è previsto un servizio
giornaliero di trasporto.

€ 320,00
€ 160,00 per la singola sessione

per le due sessioni

Per la partecipazione al convegno indichiamo, in aggiunta alla quota di
iscrizione, il seguente contributo:

Per chi partecipa in giornata è richiesta la quota

entrambe da versare all’arrivo la Segreteria.

di per il
pranzo o la cena, oltre al contributo per le spese organizzative:

€ 16,00�

Per l’iscrizione al Convegno è necessario alla Segreteria
organizzativa, allegata versando

(causale “Iscrizione
Convegno Ecumenico” entro il .

telefonare
inviare successivamente la scheda

la quota di iscrizione di 30,00, tramite CCP
n. 10463131 intestato a “Comunità di Bose” :

) 31 agosto 2006

non rimborsabile €

�

Monastero di Bose
Convegno Ecumenico - Segreteria organizzativa

I-13887 Magnano (BI)
Tel. +39 015.679.185 - Fax +39 015.679.294

e-mail: convegni@monasterodibose.it
www.monasterodibose.it

Note organizzative
XIV Convegno Ecumenico Internazionale

Per arrivare a Bose


