Congresso Compagnon 2021
Carissimi Compagnon,
il congresso è alle porte e siamo pronti a vivere l’ennesima avventura insieme ai nostri amici ma soprattutto
insieme a Dio.
Per garantire a tutti/e la partecipazione al congresso, abbiamo prenotato una struttura per 2 weekend
consecutivi: 3-5 e 10-12 dicembre. Ovviamente ci si può iscrivere solamente per un data.
2 week end = 2 ospiti spirituali d’eccezione.
Mila Biscardi per il primo week end ed Alex Duran per il secondo, ci accompagneranno un in percorso spirituale
indimenticabile che verte intorno alla tematica della “Grazia – Il grande dono”.
La location sarà nuova: Villa Bassa Prelato, Via Bevano, Fano (PU) nelle Marche.
Niente più Poppi? Per quest’anno no. Ma non abbiate paura… Poppi resterà sempre casa nostra come anche
Vallegrande in Sicilia. Nei prossimi anni vivremo i congressi in giro per l’Italia per toccare tutte le aree in modo
tale da agevolare prima o poi TUTTI.
Per vivere questo abbiamo pensato a una strategia.
Ogni anno il congresso costerà 100€ a persona per vitto, alloggio e gadget (quest’anno la felpa). Il viaggio vi
verrà rimborsato nelle seguenti modalità:
- per Siciliani e Sardi verrà garantito un rimborso aereo di massimo 80€ (andata e ritorno).
- per tutti gli altri verrà garantito un rimborso pari ad un 1/5 rispetto al costo previsto dal sito Via Michelin
(viamichelin.it).
Esempio: Bari – Fano (PU): 155€ (andata e ritorno). Se vengo da solo mi verranno rimborsati 31 €. Il nostro
desiderio è che possiate riempiere le vostre macchine e iniziare il vostro congresso già in macchina con i vostri
amici.
Se invece volete venire in aereo o in treno da Bari, il rimborso non cambia: sempre 31€. Se spenderete di meno
vi rimborseremo quanto speso, se invece spenderete di più noi possiamo garantirvi sempre 31€.
Ovviamente in base alla città il rimborso cambia.
Non è finita qui.
Quest’anno il congresso dura 3 giorni e costa 100€.
I prossimi anni, alcuni congressi dureranno 4 o 5 giorni ma il costo rimarrà sempre lo stesso: 100€.
Sarà obbligatorio il pagamento del congresso in anticipo (ricordatevi di allegare copia della ricevuta del
pagamento nel modulo d’iscrizione).
Le iscrizioni chiuderanno il 28 novembre 2021 per entrambi i congressi (salvo esaurimento posti).
Non potete mancare … vi aspettiamo numerosi.
Buon congresso a tutti/e.
Sul sito della Gioventù (https://giovaniavventisti.it) troverete tutte le info.
IMPORTANTE
-

All’arrivo sarà necessario presentare tampone con eseguito 24h prima dell’inizio del congresso. Tale
richiesta è valida sia per i vaccinati che per i non vaccinati.

-

Il congresso inizierà il venerdì alle ore 20.00 ma sarà possibile accedere alla struttura già dalle ore 17.00.

-

Il congresso terminerà la domenica alle ore 15.00.

-

Organizzate i vostri viaggi di andata e ritorno (macchina, treno, bus, aereo) in armonia con gli orari sopra
riportati.

-

Sarà garantito un servizio navetta dalla città di Fano (raggiungibile comodamente in bus e treno).

Lo staff nazionale per i Giovani e Compagnon.

