
105o CONGRESSO NAZIONALE
DELLA SOCIETÀ TEOSOFICA ITALIANA

“Coscienza e consapevolezza
alla luce della Teosofia”

Cavallino-Treporti (VE), 30 maggio - 2 giugno 2019
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GIOVEDÌ 30 Maggio 2019
ore 15.00       Pomeriggio con programma culturale
ore 19.30 Cena
ore 21.00 Prima riunione del Consiglio Generale della S.T.I.

VENERDÌ 31 Maggio 2019
Parte riservata agli Associati

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

- Nomina della commissione elettorale prevista dall’Art. 47 secondo comma 
dello Statuto, in occasione dell’elezione del Segretario Generale

- Relazione del Segretario Generale
- Rendiconto Consuntivo anno 2018
- Preventivo 2019
- Nomina del Consiglio Generale

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       Seconda riunione del Consiglio Generale della S.T.I.

SABATO 1 Giugno 2019
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 2 Giugno 2019
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 Riunione del Comitato Esecutivo della S.T.I.
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SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per qualsiasi informazione contattare la Segreteria Generale
tel. 0444 962921 e-mail: sti@teosofica.org

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

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

Periodo: dal 30 maggio 2019 al 2 giugno 2019 (data partenza) Numero notti: 3

Trattamento: Pensione Completa con menu vegetariano (acqua di fonte inclusa nel prezzo)
QUOTA INDIVIDUALE: € 138,00 (pacchetto 3 notti) in camera doppia
QUOTA INDIVIDUALE: € 104,00 (pacchetto 2 notti) in camera doppia

Tassa di soggiorno (dal 1° maggio al 30 settembre): € 0,70 al giorno a persona
- supplemento singola + € 10,00 a notte (disponibilità massima di 7 camere singole).
Dall' 8° alla 15° il supplemento è di € 25,00 a notte

- chi desidera anticipare o prolungare il soggiorno oltre le 3 notti richieste disporrà di uno sconto
20% da listino

PRENOTAZIONE PASTI: Pranzo extra € 15,00 (bambini 2/10 anni € 10,00); Cena extra: € 20,00 

PARCHEGGIO: Parcheggio riservato ombreggiato: € 4,00 al giorno per l'intero soggiorno

In caso di mancato arrivo senza nessuna comunicazione preventiva verrà addebitato il costo del-
l’intera prenotazione.
Pasti non consumati e partenze anticipate non daranno luogo ad alcun rimborso della quota. 

Il Centro Vacanze dispone di bar, ampia hall, sala soggiorno, ascensore, sala riunioni, sala tv, terrazza so-
larium, area parco giochi, parcheggio ombreggiato o scoperto, terrazza solarium, wi-fi gratuito e servizio
di miniclub.
Dal 19 maggio al 16 settembre è a disposizione degli ospiti, in forma gratuita, l'accesso alla spiaggia privata
con una postazione dotata di ombrellone, un lettino e uno sdraio dalla 3a alla 7a fila. Con un piccolo sup-
plemento potrete richiedere la sistemazione in prima fila. Dal 2016 una struttura docce/spogliatoi a bas-
so impatto ambientale è stata realizzata per un servizio spiaggia di prim'ordine.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, nuovissime TV-LCD, asciugacapelli. Per una maggiore
quiete vi sono anche soluzioni di camere in "dependance" (a pochi metri dal corpo centrale) o in mansarda
con accesso diretto alla "terrazza della pace", una terrazza solarium con una vista a 360 gradi sul litorale.

ATTENZIONE: la scheda di prenotazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2019
all’indirizzo di posta elettronica: cavallino@13maggio.com

Camera singola          Camera doppia          Camera matrimoniale  

Nome e cognome (2) per camera doppia / matrimoniale

VA D E M E C U M

CALENDARIO: 30 maggio – 2 giugno 2019 

TEMA: “Coscienza e consapevolezza alla luce della Teosofia”

SEDE: Cavallino-Treporti (Ve)

SOGGIORNO Centro Vacanze Opera Nascimbeni
DEI PARTECIPANTI: via Francesco Baracca 51

30013 Cavallino-Treporti (VE) 
tel. 041 968024 
e-mail cavallino@13maggio.com

PER INFORMAZIONI
SULLA SEDE
DEL CONGRESSO: www.centrovacanzecavallino.it

ISCRIZIONE € 20,00 da versare al momento dell’arrivo in hotel, con il ritiro 
AL CONGRESSO: della cartellina personale. La somma derivante dall’iscrizione è finalizzata 

al pagamento dei costi comuni.

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