
 

 

 

 

I. M. I. A. 

Padova, 7 Luglio 2020    

Prot. n. 4614/20                                                                                                                                                       

Oggetto:  Settimana di aggiornamento e ferie comunitarie ad Ischia 

Rev.di  
SUPERIORI E COMUNITA’ 

LORO SEDI 
 

Carissimi confratelli, 

            la presente per invitarvi dal 23 al 30 agosto 2020 ad una settimana di aggiornamento e ferie 

comunitarie ad Ischia: sarà come sempre una settimana di ristoro spirituale e fisico, per quanti tra 

noi non hanno la possibilità o il tempo di fare le vacanze. Nelle mattinate dei giorni dal 26 al 29 

agosto ci saranno incontri tematici tenuti da un filosofo, un antropologo e uno psicologo. Come 

sempre ci sarà il riposo o il trattamento termale per chi lo richiede (ricordiamo che è possibile 

effettuare inalazioni, massaggi e fanghi con un sovraprezzo). In serata si tiene infine la Celebrazione 

Eucaristica.   Ricordiamo anche che la settimana è aperta a parenti ed amici ma essi devono prenotare 

direttamente all’Hotel Casa Rosa (tel. e whatsapp 339 7375610) e per i laici i costi sono leggermente 

superiori. Vi chiediamo infine di comunicare al Segretario provinciale entro il 31 luglio 2020, i nomi 

dei partecipanti, inviando una mail all’indirizzo della Provincia: provincia.nord@rcj.org.  

Fraterni saluti.                            

Note logistiche 

Siamo attesi presso l’Hotel Casa Rosa di S. Angelo d’Ischia per la cena del 23 agosto. Qui 

usufruiremo di una sistemazione a mezza pensione e della sala per le conferenze. 

Consigliamo ai partecipanti che vengono in treno di ritrovarsi presso il molo di Porta di 

Massa entro le 15,45 perché a quell’ora parte il traghetto. Chi raggiunge Napoli in auto può 

parcheggiare nel cortile del nostro Istituto ai Colli Aminei. Approdati a Ischia-porto saremo condotti 

da un bus privato fino a S. Angelo. Portare camice e stola. 

Per i confratelli che vogliono unirsi per usufruire di cure termali (inalazioni o fanghi), 

premunirsi di impegnativa rilasciata dal proprio medico.  Costo dell’intera settimana: 300,00 euro. 

L’incontro si concluderà con il pranzo del 30 agosto. 
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