
104o CONGRESSO NAZIONALE
DELLA SOCIETÀ TEOSOFICA ITALIANA

“Dalla Conoscenza al Servizio: 
le sfide della Società Teosofica”

Cattolica (RN), 31 maggio - 3 giugno 2018
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GIOVEDÌ 31 Maggio 2018
ore 15.00       Pomeriggio con programma culturale
ore 19.30 Cena
ore 21.00 Riunione del Consiglio Generale della S.T.I.

VENERDÌ 1 Giugno 2018
Parte riservata agli Associati

ore 9.45 Apertura ufficiale del Congresso Nazionale
ore 10.00 Assemblea Generale con il seguente Ordine del Giorno:

Relazione del Segretario Generale
Rendiconto Consuntivo anno 2017
Preventivo 2018

ore 11.30 Chiusura Assemblea
a seguire Relazione dell’Ordine Teosofico di Servizio

Relazioni dei Gruppi e dei Centri Teosofici
ore 12.30       Chiusura lavori
ore 13.00       Pranzo
ore 15.30 Continuazione della presentazione delle relazioni dei Gruppi e dei Centri Teosofici 

Inizio della parte pubblica
ore 17.45 Prima sessione di lavoro sul tema congressuale
ore 19.30       Cena
ore 21.00       Riunione del Comitato Esecutivo della S.T.I.

SABATO 2 Giugno 2018
ore 8.00 Meditazione
ore 8.30 Colazione
ore 9.00 Riunione della SET
ore 10.00 Seconda sessione di lavoro sul tema congressuale
ore 11.30 Pausa
ore 13.00       Pranzo
ore 15.30       Terza sessione di lavoro sul tema congressuale
ore 17.30 Pausa
ore 18.00       Quarta sessione di lavoro sul tema congressuale
ore 19.30       Cena
ore 21.00 Programma culturale

DOMENICA 3 Giugno 2018
ore 8.00 Meditazione
ore 8.30 Colazione
ore 9.00 Quinta sessione di lavoro sul tema congressuale
ore 11.00 Conclusione del Congresso
ore 11.30 Chiusura dei lavori



INFORMAZIONI VARIE: 
Il numero delle camere singole a disposizione è limitato. Tassa di soggiorno (esclusa) euro 1,50 per persona,
a notte. Assegnazione camere all’arrivo a partire dalle 12h00 – Rilascio camere alla partenza entro le 10h00.
Gli animali sono i benvenuti ma non potranno accedere in piscina e al ristorante. Pranzi e cene con menu ve-
getariano (acqua minerale e caffè incluso). I pasti non effettuati non verranno rimborsati.

SERVIZI INCLUSI: 
Le camere sono provviste di ADSL Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV SAT LCD, telefono diret-
to, balcone. Utilizzo delle piscine con relative attrezzature balneari, la palestra con circuito di pesistica completo
e macchine cardio fitness. Altri servizi come bagno turco, raggi uva, vasca idro, sono da intendersi extra.

PRENOTAZIONE PASTI: 
per gli Ospiti non pernottanti in Hotel o per richieste di pasti extra sarà possibile acquistare direttamente al-
la Réception dell’Hotel entro le 10h00 del mattino il “buono pasto” per il pranzo o per la cena al costo di eu-
ro 25,00 per persona, a servizio, IVA inclusa (acqua minerale e caffè incluso.

PARCHEGGIO:

Prenotazione garage euro 10,00 al giorno

Prenotazione parcheggio ombreggiato e recintato euro   5,00 al giorno

Prenotazione Tour pomeridiano del 31/05/2018 Presenze: _____

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per qualsiasi informazione o assistenza relativa alla prenotazione alberghiera, contattate
Lucia Pierelli:    tel. 340 5988285 - 388 4640445    mail: lucia.pierelli@gmail.com

Compilare una scheda per ogni camera richiesta, barrando la tipologia ed indicando i nomi degli
occupanti

Cognome Nome

Residente in Via/Piazza

Tel./Fax E-mail

PACCHETTO A -  3 notti in pensione completa

Arrivo 31/05/2018 con il pranzo 
termine servizi e partenza 03/06/2018 con la prima colazione

Arrivo 31/05/2018 con la cena    
termine servizi e partenza 03/06/2018 con il pranzo

Trattamento di pensione completa in camera singola 
totale pacchetto euro 237,00

Trattamento di pensione completa in camera doppia/matrimoniale
totale pacchetto per 2 persone euro 360,00

PACCHETTO B -  2 notti in pensione completa  

Arrivo 01/06/2018 con il pranzo 
termine servizi e partenza 03/06/2018 con la prima colazione

Arrivo 01/06/2018 con la cena    
termine servizi e partenza 03/06/2018 con il pranzo

Trattamento di pensione completa in camera singola 
totale pacchetto euro 163,00

Trattamento di pensione completa in camera doppia/matrimoniale
totale pacchetto per 2 persone euro 250,00

Camera singola          Camera doppia          Camera matrimoniale  

Nome e cognome (2) per camera doppia / matrimoniale

VA D E M E C U M

CALENDARIO: 31 maggio - 3 giugno 2018 

TEMA: “Dalla Conoscenza al Servizio: le sfide della Società Teosofica”

SEDE: Hotel Waldorf - Cattolica (RN) 

SOGGIORNO Hotel Waldorf, Via Gran Bretagna, 10 – Cattolica 27841 (RN)
DEI www.waldorfpalace.it
PARTECIPANTI: Per chi arriva in automobile:

Uscita autostrada A/14 Cattolica-San Giovanni-Gabicce procedere a destra di-
rezione Cattolica centro e proseguire fino alla terza grande rotonda (con fon-
tana e scritta "Welcome to Cattolica"), girare a sinistra, continuare sulla via E-
milia-Romagna per circa 1 km. fino alla quarta rotonda, girare a destra. Attra-
versare il sottopassaggio e incontrare la quinta rotonda, girare a sinistra (seguire
anche le indicazioni dell'Acquario Le Navi), alla sesta rotonda, girare subito a de-
stra voli Hotel.
Per chi arriva con il treno:
Scendere alla fermata Cattolica-San Giovanni-Gabicce. La stazione dista 2,5
km. dall'Hotel Waldorf. Il capolinea dei bus è di fronte alla stazione, ogni 20 mi-
nuti passa l’autobus 125, scendere alla fermata nr. 71 (Le Navi) che dista dal-
l'Hotel circa 200 mt. Un taxi dalla stazione ferroviaria all’Hotel costa circa euro
15,00. 

ISCRIZIONE € 20,00 da versare al momento dell’arrivo in hotel, con il ritiro della cartellina
personale. La somma derivante dall’iscrizione è finalizzata al pagamento dei costi co-
muni.

INFORMAZIONI: Segreteria Generale S.T.I. – tel. 0444-962921, fax 0444-561244, 
e-mail: sti@teosofica.org

ATTENZIONE:
La scheda di prenotazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 29 aprile 2018 all’indirizzo
di posta elettronica: 
lucia.pierelli@gmail.com allegando la copia contabile che attesta il versamento della caparra.

Importo caparra:
euro 50,00 (non rimborsabile in caso di cancellazione)
Causale: Società Teosofica 2018 - Prenotazione alberghiera 

Bonifico Bancario intestato a: 
H.P. Alberghi S.p.A.  - Gestione Waldorf - Banca Popolare Valconca, Cattolica Mare  
IBAN: IT 89 S 05792 67759 CC 087 000 7697

AL CONGRESSO:


