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PROGRAMMA DI MASSIMA
Lunedì 22 (sera) Presentazione della settimana: Le religioni nella città. Le leggi, il lavoro, le istituzioni
Martedì 23 L’ebraismo 
Mercoledì 24 L’islamismo 
Giovedì 25 L’induismo 
Venerdì 26 (mattina) Il cristianesimo 
È previsto un incontro con la Comunità monastica camaldolese, con la quale condivideremo anche i momenti di pre-
ghiera. Sono in programma anche alcune gite ed escursioni (Santuario de La Verna, Eremo, ecc.)

SEDE DEL SOGGIORNO E QUOTE 
La Settimana teologica 2011 si svolgerà a Camaldoli (AR), presso il Monastero, dal pomeriggio di lunedì 22 agosto
al pranzo di venerdì 26.
Quota iscrizione e soggiorno 
La quota comprende il trattamento di pensione completa dalla cena del 22/8 al pranzo del 26/8 (quattro pernotta-
menti - bevande incluse) e l’iscrizione alle manifestazioni della Settimana teologica. La quota del soggiorno è indi-
visibile.
Sistemazione logistica:
- in camera singola euro 280,00 
- in camera doppia/multipla euro 250,00 a persona
- bambini da 4 a 14 anni euro 125,00 
- per ragazzi da 15 a 30 anni (in camera multipla) euro 185,00
- sola iscrizione euro 40,00 a persona
- pasti presso la foresteria euro 18,00 a pasto 
Servizi: possibilità in loco di una baby-sitter 

PRENOTAZIONI
Per partecipare all’incontro occorre:
- inviare la scheda di prenotazione con la ricevuta di versamento entro il 15 giugno 2011 a : 
Segreteria Meic - Via della Conciliazione n. 1 - 00193 Roma 
Tel. 06 6861867 – fax 06 6875577 (anche via e-mail: segreteria@meic.net)
- effettuare il versamento dell’anticipo di euro 100,00 per ogni persona prenotata, con intestazione “Movimento
Ecclesiale di Impegno Culturale” via della Conciliazione n. 1 - 00193 Roma
a) utilizzando il c/c postale n. 36017002
b) tramite bonifico bancario codice IBAN IT 48 O 03512 03200 000000056800 

PER ARRIVARE A CAMALDOLI
In treno
Sulle linee nazionali fino ad Arezzo. Da Arezzo a Bibbiena con il treno del Casentino. Da Bibbiena a Camaldoli con
pullman L.F.I.
In auto 
- Autostrada A1 uscita casello Arezzo. Strada statale n. 71. Al km 11 dopo Bibbiena bivio strada provinciale per
Camaldoli. 
- Superstrada E45 uscita Bagno di Romagna. Proseguire in direzione Passo dei Mandrioli-Camaldoli.
Servizio navetta
Il servizio da e per Firenze (Stazione S. Maria Novella), con costo a carico del richiedente, sarà attivato in ragione
delle prenotazioni, che dovranno essere effettuate entro il 15 giugno.

Settimana teologica 2011
Le religioni nella città. 
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