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Il Vice-Presidente           Roma, 21 dicembre 2016 
 

Prot. N. 543 /16/id 
 
 

 
 
 
 
Cari Amici, 

 
 l’Opera Romana Pellegrinaggi ogni anno, da circa vent’anni, organizza un Convegno  
Nazionale Teologico Pastorale, su un tema che riguarda direttamente o indirettamente la 
pastorale dei Pellegrinaggi e degli Itinerari religioso-culturali.  
  
 Il Convegno è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire i valori propri di chi 
ama viaggiare: fede, libertà, ricerca e bellezza. 
 
 Sant’Agostino diceva che “il mondo è come un libro e chi non ha mai viaggiato ne ha 
letto solo una pagina”. 
 
 Il Convegno di quest’anno, che ha raggiunto la diciannovesima edizione, si terrà a 
Roma dal 29 al 31 gennaio 2017 sul tema:  “Il Pellegrinaggio: Fede e Bellezza”, secondo il 
programma sotto riportato. 
 

Il Convegno si prospetta di particolare interesse per la qualità dei Relatori in 
programma e prevediamo un alto numero di richieste di partecipazione. Per questo, al fine di 
garantire la migliore organizzazione logistica, Vi prego di porre la massima attenzione alle 
indicazioni di seguito riportate: 
 

1. La sistemazione dei partecipanti, che necessitano di pernottamento, è prevista presso 
la struttura The Church Village Hotel, già Domus Pacis, in Via di Torre Rossa, 94. 

 
2. Le operazioni di accreditamento avranno luogo dal pomeriggio di domenica 29 

gennaio preso la struttura The Church Village Hotel (come sopra). 
 

3. La quota di accreditamento al Convegno è di € 30. Per i servizi in programma è 
richiesto un contributo spese forfettario di  € 200. Gli importi vanno versati all’atto 
dell’iscrizione, a mezzo  bonifico bancario al seguente IBAN: Banca Prossima IT 42 I 
03359 01600 100000007455 – causale versamento: “accreditamento Convegno 
ORP 2017”. 
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4. I servizi comprendono la sistemazione in camera doppia con servizi privati, la 
pensione completa, dalla cena della domenica del 29 gennaio, al pranzo di martedì 31 
gennaio; 
 

5. Le camere singole sono limitate e disponibili previo pagamento di un supplemento di 
€ 100. Per i partecipanti che desiderano usufruire solo dei pasti, il costo è fissato in € 
20, per ogni pasto. 
 

6. Per l’iscrizione è necessario compilare la scheda sotto riportata, entro e non oltre il 
10 gennaio 2017 ed inviarla via posta elettronica a: eventi@orpnet.org -  tel. 
06.69896.373. 

 
In attesa di incontrarvi al Convegno, auguro a tutti un Santo Natale e un sereno Anno 
Nuovo. 
 
      
  
       Mons. Liberio Andreatta 
 


