
Ti aspettiamo ad Emmaus!

NOTE LOGISTICO-ORGANIZZATIVE
Incontro Assistenti ecclesiastici
Il convegno si svolgerà nei giorni 29-30 settembre presso il Centro Christus Vivit - Giovanni Paolo II in Via Montor-
so, 3, 60025 Loreto AN - Montorso (frazione di Loreto).
I lavori avranno inizio alle ore 19.00 di giovedì 29 settembre e termineranno alle ore 18.30 di venerdì 30 settembre 
2022 nella Basilica del Santuario. È possibile, al termine dei lavori riservati agli Assistenti ecclesiastici, proseguire la 
partecipazione ai lavori rivolti alle Branche, al Metodo e alla Formazione Capi.

ACCOGLIENZA
L’accoglienza è prevista dalle ore 16.00 alle ore 19.00 del 29 settembre nei luoghi di pernotto (sotto l’indicazione 
della struttura assegnata), si potrà prendere direttamente possesso del proprio alloggio.
Dalle ore 20.00 l’accoglienza sarà spostata presso il Centro Christus Vivit e si potrà prendere possesso della pro-
pria camera al termine dei lavori.

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE IL LUOGO
Come raggiungere il Centro Christus Vivit - Giovanni Paolo II Via Montorso, 3, 60025 Loreto AN - Montorso?

Con mezzi privati
Raggiungere la A14 – Bologna/Taranto - ed uscire al casello Loreto/Porto Recanati. Dal casello autostradale prose-
guite in direzione Loreto sulla SP 77 e, percorsi 240 mt, svoltare a destra su Via Montorso. Maps
Non è previsto l’uso di mezzi privati durante tutto l’evento, potrete parcheggiare le vetture nelle strutture assegnate 
per il pernotto. Sarà predisposto un servizio di navette da e per i luoghi di attività e di pernotto.

Con mezzi pubblici 
Dalla Stazione di Ancona non è previsto un servizio di navette. Sarà possibile raggiungere Loreto con i treni della 
tratta Ancona/Loreto/Porto Recanati, in partenza ogni 45/60 minuti (tempo di percorrenza 20 minuti).
Se, una volta raggiunta la stazione di Loreto, avrete bisogno di un supporto per raggiungere la struttura a voi assegna-
ta (tutte si trovano ad una distanza di circa 2,5 km dalla stazione) potete contattare il numero di servizio 3356418590.

Dall’Aeroporto di Fiumicino
(stalli bus alla fine del Terminal T3) con partenza alle ore 14.30 del 29 settembre (la percorrenza è di circa 3 ore e 
mezza). Chi ha chiesto la navetta sarà contattato a ridosso della partenza.
Navette per il ritorno (venerdì 30 settembre)
Non sono previste navette per il ritorno a Fiumicino o ad Ancona il 30 settembre. Se avrete necessità di supporto per 
i vostri spostamenti, potrete rivolgervi alla segreteria accoglienza all’atto della registrazione o nella mattina di venerdì 
30 settembre.
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PERNOTTO
• Istituto Salesiano Madonna di Loreto - Via S. Giovanni Bosco, 7, 60025 Loreto AN
• Casa di accoglienza S. Giuseppe - Via S. Francesco D’Assisi, 44, 60025 Loreto AN
• Villa Redemptoris Mater - Via Donato Bramante, 121, 60025 Loreto AN

Non sono necessari il sacco letto e gli asciugamani.

VITTO
I pasti saranno a carico dell’Associazione dalla cena di giovedì 29 settembre al pranzo di venerdì 30 settembre. Chi 
rimarrà anche per seguire i lavori rivolti ai capi potrà usufruire anche della cena del 30 settembre e di tutti i pasti fino 
alla colazione del 2 ottobre.

ATTENZIONI PARTICOLARI
Per la sicurezza di tutti, pur non essendo obbligatorio, consigliamo l’utilizzo della mascherina durante gli sposta-
menti e nei momenti di plenaria.
Vi ricordiamo, infine, di portare una borraccia per limitare al massimo l’uso di bottigliette di plastica.

Per avere tutte le informazioni durante il Convegno vi invitiamo caldamente a iscrivervi al canale Telegram
 t.me/+wugpOhfulaNkNjFk

Ti invitiamo a seguire il Convegno e a pubblicare la tua andata e il tuo ritorno verso Emmaus sui social con 
#EmmausAR 

Potete trovare tutte le informazioni nella pagina www.agesci.it/convegnoemmaus/

Nel libretto digitale del campo potete trovare tutte le informazioni utili, come ad esempio le mappe delle piazzole, e 
tutte le novità in tempo reale durante i giorni del Convegno. Vi invitiamo ad aggiornarlo tutte le volte per avere sempre 
l’ultima versione disponibile.

Per ulteriori informazioni potete scrivere alla mail convegnoemmaus2022@agesci.it
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