
 

 

 

INCONTRO NAZIONALE DEI DIRETTORI UCD 
ROMA, 30 GIUGNO – 2 LUGLIO 2022 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

 

   ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni avverranno on-line attraverso il link  
https://iniziative.chiesacattolica.it/convegnodirettoriucd2022 
Chi riscontrasse difficoltà nella procedura è pregato di contattare la segreteria organizzativa 
al n. 06.66398301. È possibile iscriversi fino a domenica 19 giugno 2022 
 
È possibile prenotare (fino a esaurimento posti) il pernottamento presso 2 strutture: la sede 
dell’incontro (TH Roma Carpegna Palace Hotel) e presso Casa La Salle (a 50 metri dalla 
sede).  
N.B. I pasti (anche per coloro che dormiranno presso Casa La Salle) saranno consumati presso 
il TH Roma – Carpegna Palace Hotel. 
Il costo di prenotazione è diverso per ogni struttura. 
 
QUOTE 
 
TH Roma - Carpegna Palace Hotel (Via Aurelia, 481 – 06 89478602) 
- camera singola: € 290 (dalla cena del 30/06 al pranzo del 2/7) 
- camera doppia: € 220 a persona (dalla cena del 30/06 al pranzo del 2/7) 
 
Casa La Salle (Via Aurelia, 472 – tel. 06 666981) 
- camera singola: € 230 (dalla cena del 30/06 al pranzo del 2/7) 
- camera doppia: € 200 a persona (dalla cena del 30/06 al pranzo del 2/7) 
 
Pasto Singolo per i non alloggianti: €. 25 
 

 
 
Info specifiche per l’Incontro dei Direttori UCD di recente nomina 
 

Si ricorda che l’UCN offre alloggio presso il TH Carpegna a partire dalla cena di giovedì 29 giugno 
al pranzo di venerdì 30 giugno. Il resto della prenotazione del pacchetto del convegno è a carico dei 
partecipanti e può essere scelto tra le due strutture offerte (TH Carpegna o Casa La Salle). 
Nel form di iscrizione è presente una sezione dedicata alla partecipazione a questo incontro che 
chiede di indicare la data di nomina ed il pacchetto da voi scelto. 
 
 
 

Info specifiche per l’Incontro dei Direttori regionali 

 

Nel form di iscrizione è presente una sezione dedicata alla partecipazione a questo incontro che 
chiede di indicare il pacchetto da voi scelto. 
 
 

  



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ufficio Catechistico Nazionale  

Tel. 06 66398.301 
email: ucn@chiesacattolica.it  

 

   MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
- Bonifico bancario 
Banco BPM 
IBAN: IT87U0503411701000000040117 
Intestato a: Conferenza Episcopale Italiana 
Causale: NOMIMATIVI + CODICE INIZIATIVA (cod. 20280) 
Al termine della fase di iscrizione rientrare nel sistema con le proprie credenziali 
per comunicare gli estremi del bonifico. 
 
- Pagamento on-line con carta di credito 
Al termine della fase di iscrizione rientrare nel sistema con le proprie credenziali per effettuare il 
pagamento on line. 

 

 

 

   COME RAGGIUNGERE LA SEDE 
 
SEDE 
TH Roma - Carpegna Palace Hotel 
Via Aurelia, 481- Roma 
Tel. 06 8947 8602 – Sito Web 
 
 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’INCONTRO 
 
  Dall’autostrada: 
Chi giunge dalle Autostrade, può seguire le indicazioni per l’uscita n. 1 - Via Aurelia-Città del Vaticano 
- sul Grande Raccordo Anulare. Prendendo Via Aurelia in direzione centro dopo ca. 3,0 Km troverete 
sulla destra, il viale alberato della sede. 

 
 Dalla Stazione Termini di Roma: 
Dalla stazione prendere la Metro A, direzione Battistini e scendere alla fermata di Cornelia. Dall’uscita, 
la sede dista circa 200 metri sulla sinistra, seguendo Via Aurelia direzione fuori Roma. (vedi mappa). 

 
 Dall’Aeroporto di Fiumicino 
Dall’aeroporto, prendere il treno che giunge fino alla Stazione Termini. Dalla stazione seguire le 
indicazioni sopra citate. Altrimenti prendere un taxi (Tempo di percorrenza ca. 30 minuti con un costo di 
ca. €. 40,00). 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


