VIAGGIO IN PULLMAN A BOLOGNA PER LA
PRIMA EDIZIONE DI DEVOTIO
MARTEDI’ 10 OTTOBRE 2017
THEMA, magazine di arte e architettura sacra organizza per martedì 10 ottobre 2017 un viaggio in pullman A/R da Pescara a Bologna per visitare la nuova fiera di prodotti e servizi per il
mondo religioso dove saranno presenti le aziende più importanti del settore e per partecipare ai
due incontri formativi previsti nella giornata (sono riconosciuti un totale di 4 CFP dall'Ordine degli
Architetti di Bologna). L'ingresso all'esposizione avverrà da accesso preferenziale con biglietto
personale già stampato.
PROGRAMMA della GIORNATA
ore 5,30. Partenza da Pescara presso la stazione ferroviaria di Pescara
ore 9,00. Arrivo a Bologna Fiere.
ore 9,00 - 17,30. Percorso libero di visita ai padiglioni e agli espositori presenti a DEVOTIO
e di partecipazione ai due incontri formativi.
Ore 10,00 - 13,00 Spazio Arena, Padiglione 33
ANDARE, VEDERE, TOCCARE, ASCOLTARE. LA DEVOZIONE POPOLARE E LA LITURGIA.
Ore 14,00 - 17,00 Spazio Arena, Padiglione 33
ARTE CONTEMPORANEA NELLA LITURGIA
ore 17,30. Partenza da Bologna Fiere per Pescara.
Ore 21,00. Arrivo a Pescara.
Prenotazioni
Gli interessati possono inviare una mail all'indirizzo formazionethema@gmail.com contenente i
propri recapiti entro il giorno 28/09/2017. Le prenotazioni saranno prese in carico in ordine di
arrivo fino all'esaurimento dei posti disponibili. Eventuali richieste di chiarimento o informazioni
possono essere indirizzate alla stessa casella di posta elettronica ovvero telefonicamente al n.
342 581 6058.
Attivazione del viaggio
Coloro che si saranno prenotati riceveranno una mail di conferma dell'avvenuta attivazione del
viaggio (anche prima del 28/09 nel caso di esaurimento dei posti disponibili). Gli interessati saranno informati via mail anche nel caso in cui il viaggio non avrà luogo a causa dell'insufficiente
numero di prenotazioni.
Pagamento
Dopo la comunicazione di attivazione del viaggio, gli interessati potranno inoltrare copia del bonifico e la scheda di adesione debitamente compilata al Centro Studi Architettura e Liturgia - RIVISTA THEMA entro e non oltre il 01/10/2017. La scheda di adesione sarà inviata agli interessati via mail all'attivazione del viaggio.
Il costo del viaggio è di 35 euro con rilascio di ricevuta fiscale ovvero euro 35 oltre IVA in caso
di fattura.

