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OGGETTO:  RITIRO SPIRITUALE  AMCI SUD  

   POMPEI  24-26 NOVEMBRE 2017 

 

Carissimo, 

  quest’anno  il ritiro spirituale dell’AMCI  si svolgerà in tre diversi momenti e luoghi, 

per il  Nord, per il Centro e per il Sud, per dare a tutti la possibilità di partecipare più numerosi. 

Pertanto il ritiro dell’AMCI per il Sud si terrà dal 24 al 26 novembre 2017 presso il Pontificio 

Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei,  sotto la guida del nostro Assistente 

Ecclesiastico S. Em.za il Card. Edoardo Menichelli. 

Il ritiro inizierà alle ore 16.00 di venerdì 24 novembre e terminerà con il pranzo di domenica 26 

novembre. 

Il prezzo della pensione completa comprese le bevande ai pasti è di € 65,00 in camera 

doppia/matrimoniale per persona al giorno, mentre il prezzo della mezza pensione per persona, è di 

€ 49,00.  Il supplemento per la camera singola è di € 26,00 per notte.  

Per chi non pernotterà ma parteciperà solo al pranzo e/o alla cena, il costo di ogni pasto è di € 

18,00. A questo importo andrà aggiunta una quota (che potrà variare da € 5,00 a €10,00 a seconda 

del numero dei partecipanti) per usufruire del trasporto di una navetta in quanto il Santuario si trova 

in zona pedonale non accessibile alle auto. 

Il costo del pranzo extra   è di Euro 18,00. 

Ti preghiamo di prenotare presso la Segreteria dell’AMCI (tel. 06.6873109 - fax 06.6869182) al più 

presto e comunque non oltre il 4 settembre p.v. inviando l’allegata scheda, e versando l’importo 

pari al costo del pernottamento di una notte a mezzo assegno non trasferibile intestato a AMCI o  

bonifico bancario presso UNICREDIT  IBAN IT 94 P 02008 05008 000400221031 specificando 

nella causale “partecipazione ritiro spirituale Pompei novembre 2017”. 

 Si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento alla Segreteria dell’AMCI via e mail 

amci@amci.org oppure al nostro fax numero 06.68.69.182. 

Il programma dettagliato verrà inviato unicamente ai Soci che si sono prenotati. 
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Auspichiamo la massima  partecipazione a questo importante momento associativo, al quale 

potranno partecipare anche i  Tuoi familiari,  

Cogliamoo l’occasione per ringraziare il Vice Presidente Nazionale Dr. Giuseppe Battimelli e il Dr. 

Francesco Romano Presidente della Sezione AMCI di Pompei per essersi prodigati con slancio ed 

entusiasmo per la migliore organizzazione di questo fondamentale ritiro spirituale dell’AMCI Sud. 

Grazie a tutti i Soci AMCI Sud per l’impegno che porranno alla diffusione di questa preziosa 

iniziativa. 

A tutti un caro  saluto anche a nome del nostro Assistente Ecclesiastico S. Em.za  il Card. Edoardo 

Menichelli. 

 

Il Segretario Nazionale      Il Presidente Nazionale 

Vincenzo Saraceni         Filippo Boscia 

         

 

                                                      


