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UFFICIO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ 

UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI 

“Dove lo Spirito è di casa” 

Incontro Nazionale degli studenti e ricercatori universitari 

Assisi, 10-12 marzo 2023 

 

NOTE LOGISTICHE 

 

 

 
I lavori si svolgeranno presso: 

Hotel Domus Pacis  

Piazza della Porziuncola, 1 – 06081 S. Maria degli Angeli (PG) – Tel. 075 804 3530 

 

I lavori inizieranno alle ore 16.30 di venerdì 10 marzo 2023 e termineranno con il pranzo 

di domenica 12 marzo 2023 incluso. 

 

L’iscrizione al convegno sarà possibile solamente on-line e dovrà avvenire entro il 20 

febbraio 2023, tramite i due link sotto riportati. 

 

Link per gli studenti: 
 

https://iniziative.chiesacattolica.it/Incontronazionalestudentiuniversitarimarzo2023 

 

    Link per gli accompagnatori/direttori diocesani: 
 

https://iniziative.chiesacattolica.it/Incontrouniversitaaccompagnatorimarzo2023 

 

Dopo il 20 febbraio 2023 verranno accettate nuove iscrizioni solo in base ai posti ancora 

disponibili e seguendo l’ordine di iscrizione. 

 

Tutti coloro che sono già registrati al Sistema Iniziative della CEI potranno accedere 

inserendo Id e password già in loro possesso. Nel caso in cui si fosse dimenticata la 

password, il sistema permette di generarne una nuova. 

Per i nuovi la procedura è in due fasi: la prima consiste nel registrarsi al sistema ed ha le 

stesse modalità di una semplice registrazione a qualsiasi servizio on-line; la seconda fase 

consiste nell’iscrizione allo specifico convegno in oggetto. La registrazione al sistema come 

utente avverrà una sola volta e permetterà in futuro di accedere (tramite l’Id e la password 

scelta) a tutte le iniziative della CEI a cui si è invitati, senza dover nuovamente inserire i 

propri dati. 

 

 

https://iniziative.chiesacattolica.it/Incontronazionalestudentiuniversitarimarzo2023
https://iniziative.chiesacattolica.it/Incontrouniversitaaccompagnatorimarzo2023
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L’alloggio dei partecipanti sarà effettuato presso lo stesso Hotel Domus Pacis e presso la 

Casa di accoglienza Giovani delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino, 

raggiungibile a piedi in pochi minuti. La priorità di assegnazione avverrà in base alla data 

d’iscrizione. 

 

Al loro arrivo, tutti i partecipanti si recheranno presso la Segreteria organizzativa per 

l’accreditamento e per ricevere i materiali del Convegno. 

Durante il Convegno, la Segreteria organizzativa avrà sede presso l’Hotel e sarà a 

disposizione dei partecipanti dal mattino di venerdì 10 marzo 2023. 

 

La quota di partecipazione dovrà essere versata prima della registrazione tramite 

bonifico bancario o bollettino postale (vedi sotto), allegando all’atto dell’iscrizione una 

copia in pdf, oppure inviandone copia per e-mail all’Ufficio nazionale 

(unesu@chiesacattolica.it). 

 

Coloro che non alloggiano dovranno comunque iscriversi on-line, versando la quota per 

eventuali pasti. 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 

- QUOTA AGEVOLATA PER GLI STUDENTI E I RICERCATORI: € 100,00 

comprendente vitto e alloggio in camera multipla, dalla cena del 10 marzo al pranzo del 12 

marzo 2023 compresi. 

- QUOTA PER GLI ACCOMPAGNATORI (direttori diocesani, cappellani, direttori dei 

collegi, educatori, ecc.): € 170,00 

comprendente vitto e alloggio in camera singola, dalla cena del 10 marzo al pranzo del 12 

marzo 2023 compresi. 

PER CHI NON ALLOGGIA 

- QUOTA per SINGOLO PASTO: € 20,00 
 

 

- a mezzo bonifico bancario: Banco BPM - IT 17 U 05034 11750 000000165900 

intestato a Conferenza Episcopale Italiana – Causale per gli studenti: “Incontro 

Nazionale Studenti Universitari 21281” e i nominativi dei partecipanti; Causale per gli 

accompagnatori e direttori diocesani: “Incontro Nazionale degli studenti universitari 

accompagnatori 21480” e i nominativi dei partecipanti; 

- oppure tramite bollettino postale n. 45508009 intestato a: Conferenza Episcopale 

Italiana – Causale: “Incontro Nazionale Studenti Universitari 2023” e i nominativi dei 

partecipanti; 

- oppure tramite carta di credito all’interno della piattaforma al momento 

dell’iscrizione. 
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’INCONTRO   
 

La stazione è quella di Assisi/Santa Maria degli Angeli (a 1 km dall’Hotel Domus 

Pacis) sulla linea Perugia/Terni, gestita dalle FS, si raggiunge da Roma, per 

Orte/Terni/Foligno. Alla stazione di Assisi si arriva anche da Nord sulla linea 

Firenze/Roma via Arezzo/Terontola e da Ancona via Fabriano/Foligno. 

Dalla stazione sono previsti collegamenti autobus, Linea C, con Piazza Garibaldi di fronte 

alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a 100 mt da noi. In alternativa si può usufruire del 

servizio taxi: Radio Taxi Assisi: via Arco dei Priori 1/a – tel: +39 075 813100. 

L’Hotel Domus Pacis assisi si raggiunge percorrendo la superstrada SS75 

(raggiungibile da Sud dall’uscita A1 di Orte e da Nord dall’uscita A1 di 

Valdichiana). L’uscita Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud conduce direttamente 

all’hotel, seguendo le indicazioni Santa Maria degli Angeli Centro. 

 

L’aeroporto più vicino è l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria: Perugia San 

Francesco loc. Sant’Egidio (km.1). Non esiste un servizio autobus diretto con 

Assisi/Santa Maria degli Angeli, è previsto un collegamento della A.P.M. con la 

linea extraurbana E006 Perugia/Bettona/Assisi in partenza da P.za Partigiani 1). 

 

 

 

CELEBRAZIONI 
 

Celebrazioni liturgiche: I sacerdoti e i diaconi che intendono concelebrare devono 

portare con sé camice e stola viola. 
 

 

 

RIFERIMENTI UTILI 
 

La Segreteria del Convegno sarà operativa in CEI fino alla mattina di mercoledì 8 

marzo  2023 alle ore 13,30 al Tel. 06.66398231 -  Email: unesu@chiesacattolica.it 
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