Cari amici,
cari pellegrini,
cari confratelli,
desideriamo informarvi che il 15-16 marzo 2014 è stato programmato a Nuoro il

Convegno del Centro Studi Compostellani
“Non solo i piedi, ma anche le mani ed il capo” (Giov. 13,9)
– Il Pellegrinaggio a Santiago e la Sardegna

e il I° Incontro della Confraternita di San Jacopo di Compostella in Sardegna.
Programma:
15 marzo 2014
ore 15.00 – 19.30

ore 20.30
16 marzo 2014
ore 9.00 – 11.30

ore 12.00 – 13.00
ore 13.15

Convegno del Centro studi Compostelliani
Nuoro - Auditorium Biblioteca Satta, piazza G. Asproni 7
Parcheggio: via Aspromonte, via Ciusa, piazza S.M. della Neve
Cena di Confraternita – Nuoro, Hotel Grillo

Incontro
Confraternita di San Jacopo di Compostella (aperta a tutti i pellegrini)
Nuoro, sala meeting Hotel Grillo (via Mons. Melas 14)
Parcheggio: via Mons Cogoni, via Convento, via S. Francesco
Santa Messa, Cattedrale Santa Maria della Neve
Pranzo di Confraternita – Nuoro, Hotel Grillo

Saremo alloggiati presso Hotel Grillo di Nuoro.
Camere singole, doppie, triple, opzione posto letto in tripla (a partire da € 29,00 = cad)
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.grillohotel.it
Cena del 15 marzo: antipasto: prosciutto,salsicce,olive,pane guttiau; primo: gnocchetti sardi al sugo di
carne; secondo: porcetto arrosto; contorno: patate arrosto; dolce: sebadas al miele; bevande: vino locale +
acqua . Il costo è di euro 25,00 = cad.
Pranzo del 16 marzo: antipasto: pomodori con ricotta salata,carciofini nostrani all’olio di oliva,olive,pane
guttiau; primo: ravioli alla nuorese; secondo: arrosto di carne al cannonau; contorno: insalata mista; frutta:
macedonia di frutta fresca; bevande: vino locale + acqua . Il costo è di euro 25,00 = cad
Per il pernottamento, e/o la cena, e/o il pranzo è necessaria la prenotazione come da scheda allegata.
I Confratelli che intendono raggiungere Nuoro dagli aeroporti possono contattare i servizi di collegamento
per individuare le migliori possibilità:
servizio pullman di linea: Deplano 0784295030
servizio pullman di linea: Redentours 078430325, 078431458
noleggio con conducente: Bandinu 3298332454, 3898377831
noleggio con conducente: Cadinu 335399174
noleggio con conducente: Arrigo 3384845592 (non autorizzato?)
Segreteria organizzativa:
Carlo Giacomelli, cell 3388717852, carlo.giacomelli@libero.it
Maddalena Filindeu, cell 3200259418, maddalenafilindeu@tiscali.it
Antonio Porcheddu, cell 3421543300, porcheddugaviano@libero.it

