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Aggiornamento nazionale - Caravaggio (Bg), 29 e 30 marzo 2014 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
potrà cambiare l’ordine dei lavori ma l’inizio e la fine delle attività rimane fissata, quindi potete organizzare il viaggio da subito 

 
Sabato 29 Marzo 
 

- 09.30 Registrazione, saldo iscrizione e quote associative (€40 singola,€ 60 coniugale) 
- 10:00 Presentazione nuove schede e fascicoli schede (ai Soci presenti verranno date in 

omaggio un consistente numero di fascicoli schede dei vari tipi). 

- 11:00 Regole, esercizi sulle nuove schede 
- 13:00 Pranzo 
- 14:30 Relazione prof. Josè Noriega 
- 16:15 Pausa caffè 
- 16:45 Continua Relazione prof. Josè Noriega 

- 19:30 Cena 
- 21:00 Domande e risposte col prof. Noriega 
 

Domenica 30 Marzo 
 

- 08:30 S. Messa in basilica (oppure prefestiva il sabato pomeriggio) 

- 10:00 Assemblea LBO nazionale (seguirà Ordine del Giorno) 

o Relazione delle sedi Regionali 

o Progetto “Imparare ad Amare l’Amore” (Lombardia) 

o Progetto “Un cuore e un corpo per amare” (Friuli) 

o Altri progetti in corso nelle Regioni  

o Assemblea LBO Lombarda (seguirà Ordine del Giorno) 

- 13:00 Pranzo 
- 14:00 Chiusura dei lavori 
 

La sede dell’aggiornamento è presso: 
 
Santuario di Caravaggio 
Viale Papa Giovanni XXIII - 24043 Caravaggio (Bg) 
Tel. 0363 357.1 - Fax 0363 357203 
http://www.santuariodicaravaggio.it/ 
 
Collegamenti con ferrovia e aeroporti 
 
Gli aeroporti vicini sono Orio al Serio (BG) a 25 KM e Milano Linate (35Km). 
La stazione ferroviaria di Treviglio (Bg), a 7 KM dal Santuario, è collegata molto bene con Milano 
(minimo un treno ogni mezz’ora, viaggio 25-45minuti). 
La stazione di Caravaggio, a 1,5Km dal Santuario, è collegata con Treviglio con un treno ogni ora. 
Saranno organizzate auto o taxi collettivi secondo necessità. 
 

http://www.santuariodicaravaggio.it/
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NOTE ORGANIZZATIVE 
 

1 – COSTO ISCRIZIONE ALL’AGGIORNAMENTO 
 
Il costo dell’iscrizione copre ESCLUSIVAMENTE le spese di affitto della sala riunioni e i compensi 
dei Relatori. La quota associativa va versata a parte. 
Soci LBO: 10 €. 
Accompagnatori non Soci: 15€. 
Insegnanti non soci LBO: 50 €. 
Gli accompagnatori che non partecipano ai lavori dell’Aggiornamento non pagano la quota di 
Iscrizione. 
Per le modalità di iscrizione vedere il punto 6. 
Quest’anno la quota di iscrizione è stata aumentata di 5€ per poter aiutare i Soci che avessero 
difficoltà economiche a partecipare all’aggiornamento. 
 
2- ALLOGGIO PRESSO SOCI LOMBARDI 
 
Per chi volesse essere accolto in famiglia, alcuni Soci della Lombardia sono disponibili ad ospitare 
dal venerdì sera. Chi desidera essere ospitato lo segnali al più presto! 
 
3- ALLOGGIO PRESSO SANTUARIO O HOTEL LIMITROFO 
 
Costi intesi a notte a persona, compresa prima colazione 
Camera singola = 40 € 
Camera doppia o matrimoniale = 35 € 
Camera tripla = 30 € 
Le camere sono all’interno del perimetro del Santuario, escluso le camere matrimoniali e le triple 
(3 letti oppure matrimoniale + 1 letto) che saranno in un albergo limitrofo (Hotel Verri, 50 metri di 
distanza). 
Qualora finissero le camere nel Santuario, alcuni saranno sistemati nell’albergo vicino (le singole 
avranno un sovrapprezzo di 10€; nessun sovrapprezzo per le matrimoniali e le triple). 
 
4 – CENE E PRANZI 
 
Per gli iscritti all’aggiornamento: 
pranzo = 15 € 
cena = 13 € 
Per gli accompagnatori: 
pranzo = 18 € 
cena = 16 € 
 
5 – PARCHEGGI 
 
Chi arriva in auto e pernotta potrà parcheggiare in un parcheggio privato interno al Santuario. 
Per gli altri sono disponibili ampi parcheggi limitrofi al Santuario 
(costo del parcheggio: 1,5€ al giorno) 
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6 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Per le iscrizioni far pervenire una mail dettagliata o un fax alla segreteria ENTRO IL 9 MARZO! 
 
Da segnalare nella mail: 
1 - Nome e Cognome di tutti i partecipanti (indicare se ci sono bambini) 
2 - Tipo di partecipante (Socio, accompagnatore, Insegnante non Socio, accompagnatore che non 
partecipa ai lavori) 
3 - Numero di notti e tipo di sistemazione 
4 - Luogo, data e ora di arrivo 
5 - Colazioni, pranzi e cene richiesti. Segnalare esigenze di diete specifiche. 
6 - il numero del volo e l’orario di arrivo a Orio o Linate e se si vuole usufruire del taxi collettivo. 
7 - Ogni eventuale variazione o necessità 
 
Ogni aggiornamento sarà segnalato sul nostro sito www.metodinaturali.it che vi invitiamo a visitare 
frequentemente. 

 
RINNOVO ISCRIZIONE ALLA BOTTEGA 

 
Si invitano tutti i soci a versare la quota associativa annuale per l’anno in corso ed, eventualmente 
i precedenti. La segreteria vi manderà a breve una mail con la vostra posizione amministrativa 
aggiornata. 
La quota potrà essere versata direttamente in occasione dell’aggiornamento, oppure tramite 
l’IBAN che trovate sul nostro sito www.metodinaturali.it. 

 
Prima organizzate il viaggio, meno pagate! 
 
Cari amici, vi aspettiamo numerosi!  
 
La Bottega dell’Orefice 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


