
Ti aspettiamo ad Emmaus!

NOTE LOGISTICO-ORGANIZZATIVE
Incontro capi
Il convegno si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre presso il Centro Christus Vivit - Giovanni Paolo II in Via Mon-
torso, 3, 60025 Loreto AN - Montorso (frazione di Loreto).

ACCOGLIENZA
L’accoglienza è prevista dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso il camping “La Pineta” di Porto Recanati - Via della 
Repubblica, 3 - 62017 Porto Recanati (MC). Arrivando entro le ore 18.30 sarà possibile, al momento dell’accoglienza, 
prendere possesso delle piazzole assegnate e procedere al montaggio della tenda, come segnalato all’interno del 
libretto digitale del campo.
Alle ore 19.00 è previsto il trasporto per il Centro Christus Vivit quindi, chi non avrà ancora avuto modo di montare la 
propria tenda dovrà provvedere al termine dei lavori.
Chi arriverà dopo le ore 19.00 troverà comunque la Segreteria accoglienza ma, dovrà attenersi alle indicazioni che 
verranno date sul momento per gli spostamenti.
Nel montare le tende, prestate particolare attenzione all’utilizzo degli spazi: ogni piazzola dovrà ospitare il maggior 
numero di tende possibile.

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE IL LUOGO
Come raggiungere il camping “La Pineta” di Porto Recanati sito in Via della Repubblica, 3 - 62017 Porto Recanati MC?

Con mezzi privati
Raggiungere la A14 – Bologna/Taranto - ed uscire al casello Loreto/Porto Recanati. Dal casello autostradale seguire 
SS 16 in direzione Via Salvo D’Acquisto – prendere l’uscita verso Porto Recanati (3,2 km). Continuare su Via Salvo 
D’Acquisto fino a destinazione. Maps
Durante tutto l’evento non è previsto l’uso di mezzi privati, potrete parcheggiare le vetture al camping. Sarà predispo-
sto un servizio di navette da e per i luoghi di attività e di pernotto.
Presso il Centro Christus Vivit non c’è possibilità di parcheggio. È fondamentale rispettare gli orari di spostamento 
previsti.

Con mezzi pubblici 
Dalla Stazione di Ancona
È previsto un servizio di navette con partenza alle ore 19.00 e alle ore 20.00 (destinazione Centro Christus Vivit).
Chi arriverà prima degli orari previsti per le navette, potrà raggiungere Porto Recanati con i treni della tratta Ancona/
Loreto/Porto Recanati, in partenza ogni 45/60 minuti (tempo di percorrenza 24 minuti).
Chi arriverà dopo gli orari previsti per le navette, è invitato a raggiungere direttamente il Centro Christus Vivit, seguen-
do le informazioni relative ai mezzi pubblici, ma scendendo alla stazione di Loreto.
Se, una volta raggiunta la stazione di Porto Recanati o Loreto, avrete bisogno di un supporto per raggiungere la vostra 
destinazione (circa 2,5 km da entrambe le stazioni sia per il camping che per il Centro Christus Vivit) potete contat-
tare il numero di servizio 3356418590.
Chi arriverà ad Ancona dopo la partenza dell’ultimo treno per Porto Recanati dovrà mettersi in contatto il 30 settem-
bre dalle ore 21.30 con il numero di servizio 3356418590.

Dall’Aeroporto di Fiumicino
(stalli bus alla fine del Terminal T3) con partenza alle ore 14.30 del 30/09 (la percorrenza è di circa 3 ore e mezza). 
Chi ha chiesto la navetta sarà contattato a ridosso della partenza.

https://indd.adobe.com/view/4e3ae04b-fbc0-4e0b-a5c1-307155405b2b
https://www.google.com/maps/dir/Casello+di+Loreto+-+Porto+Recanati,+Via+Leonessa,+60025+Loreto+AN/Camping+La+Pineta+Srl,+Via+della+Repubblica,+Porto+Recanati,+MC/@43.4290438,13.6468481,4547m/am=t/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x13327a049d578ad1:0xca0aa0f89ab1972b!2m2!1d13.642082!2d43.4365086!1m5!1m1!1s0x1332708f00a5b7d1:0x8a57fa0f2fbb2a0!2m2!1d13.6733911!2d43.4155868!3e0


Dove si trova il Centro Christus Vivit?
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, svolta a destra su Via Montorso. Maps

Navette per il ritorno (domenica 2 ottobre)
Sono previste navette per Fiumicino e Ancona alle ore 13.30. Alcuni partecipanti hanno estrema urgenza di partire 
per non perdere coincidenze, quindi è fondamentale la puntualità.
I pullman regionali dovranno attendere le operazioni di partenza delle navette per Fiumicino e Ancona prima di poter 
partire.
Non essendo previsto l’uso di mezzi privati, saranno predisposte navette per il camping La Pineta.

PERNOTTO
I posti al chiuso richiesti all’atto dell’iscrizione, o anche in seguito, sono confermati.
I partecipanti provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna avranno, come sempre, la possibilità di pernottare al chiuso.
Sono comunque necessari il sacco letto e gli asciugamani.

VITTO
I pasti saranno a carico dell’Associazione dalla colazione di sabato 1 ottobre alla colazione di domenica 2 ottobre.
La cena del 30 settembre non è prevista e sarà a vostra cura. Si raccomanda di prevedere un pasto, che permetta di 
essere pronti per le ore 19.00 al trasferimento (come sapete sui bus non è permesso mangiare).

ATTENZIONI IMPORTANTI
I tempi del Convegno saranno molto serrati, sarà necessaria la collaborazione di tutti per evitare ritardi, soprattutto 
riguardo agli orari di spostamento, alla salita e discesa dai pullman navetta e al rispetto di tutte le indicazioni che 
man mano verranno date.
Per la sicurezza di tutti, pur non essendo obbligatorio, consigliamo l’utilizzo della mascherina durante gli sposta-
menti e nei momenti di plenaria.
All’evento si partecipa in uniforme.

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

https://www.google.it/maps/dir/Casello+di+Loreto+-+Porto+Recanati,+Via+Leonessa,+60025+Loreto+AN/Centro+Christus+Vivit+-+Giovanni+Paolo+II,+Via+Montorso,+3,+60025+Loreto+AN/@43.4397042,13.6376314,1251m/am=t/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x13327a049d578ad1:0xca0aa0f89ab1972b!2m2!1d13.642082!2d43.4365086!1m5!1m1!1s0x13327a1ba0258243:0x78f6dc7e604d1dc6!2m2!1d13.6399826!2d43.4423719!3e0
http://t.me/+wugpOhfulaNkNjFk
http://www.agesci.it/convegnoemmaus/
mailto:convegnoemmaus2022%40agesci.it?subject=

