
SETTIMANA TEOLOGICA DI CAMALDOLI 2022 
Lettera tecnica 

Quota di partecipazione €190 
(vitto, alloggio, attività. Sono esclusi i viaggi) 

Sono aperte le iscrizioni alla Settimana teologica di camaldoli 2022 che si terrà a Camaldoli dal 31 
Luglio al 6 Agosto 2022. Le stesse si chiuderanno il 26 Giugno 2022. 

Per l’iscrizione, occorre versare un anticipo della quota di partecipazione pari a euro 140,00 su:  

C/C bancario n. 2611380, Banca Passadore & C. Filiale di Roma  
IBAN: IT12 V 03332 03201 000002611380  

Intestato a: “F.U.C.I. - Federazione Universitaria Cattolica Italiana" 
Causale: “ ST2021 Nome e cognome - gruppo di appartenenza o, per non fucini, università di 

appartenenza”  

Per iscriversi basta compilare il modulo on-line al link https://forms.gle/uTJHhC3ikuxw9GbNA . 

Il saldo della quota, pari ad €50, dovrà essere consegnato, obbligatoriamente in contanti, all’atto 
del check-in a Camaldoli. 

Coloro i quali non sono tesserati alla Federazione dovranno versare un supplemento di €10 insieme 
all’anticipo. 

Saranno comunicate per tempo eventuali misure preventive per il contenimento del contagio 
da Covid-19 (green pass, mascherine etc…). 

Agli assistenti ecclesiastici saranno assegnate camere singole. Le camere singole ai partecipanti 
laici non saranno assegnate salvo particolari esigenze da comunicare alla mail sotto riportata. 

Le eventuali rinunce devono essere comunicate tempestivamente alla Presidenza Nazionale (tel: 
06.6875621 – 327.8803435) oppure all’email segretario@fuci.net indicando i nomi dei 
rinunciatari. La Presidenza nazionale non garantisce la restituzione della quota. 

Eventuali rimborsi dovranno essere erogati utilizzando la cassa di gruppo o, in caso di insufficienza 
di quest’ultima, la cassa regionale. Qualora anche la cassa regionale risultasse insufficiente si potrà 
fare richiesta di rimborso alla mail tesoriere@fuci.net. In quest’ultimo eventuale caso sarà il primo 
consiglio centrale utile a deliberare sull’entità del rimborso. 

Si prega di giungere a Camaldoli entro le 17:00. 

https://forms.gle/uTJHhC3ikuxw9GbNA


Ricordarsi di portare: 
Lenzuola o sacco a pelo, asciugamani, una torcia, indumenti pesanti e scarpe comode per la veglia 
all’Eremo e le passeggiate, la Bibbia, un telo picnic (es. telo mare).  
Il servizio lenzuola e asciugamani ha un costo aggiuntivo di €6. 

Informazioni Utili:  
Contatti Foresteria del Monastero di Camaldoli:  
0575/556013 - www.monasterodicamaldoli.it  

Come raggiungere il Monastero di Camaldoli con il servizio pubblico:  

DA FIRENZE: autobus fino a Bibbiena stazione, da Bibbiena stazione autobus fino a Camaldoli  
paese (vedi orari allegati). 
DA AREZZO: treno TFT fino a Bibbiena stazione, da Bibbiena stazione autobus fino a Camaldoli 
paese (vedi orari allegati). 

Per ogni altra informazione potete contattarci al 327.8803435 o all’indirizzo segretario@fuci.net.  


