
1-2 NOVEMBRE 2017

CONTATTI:
02/24.41.64.59

www.elimitalia.it

PRESSO: HOTEL ANTARES
Villafranca di Verona (VR)

COSTI E PRENOTAZIONI:
Quota partecipazione per l’intero Convegno:
Comprensiva di pernottamento e di tutti i pasti dal pranzo di mercoledì 1 novembre al 
pranzo di giovedì 2 novembre compreso: 
€ 60,00 a persona in camera doppia.

Quota di partecipazione comprensiva del solo pranzo di mercoledì 1 novembre:
(senza pernottamento): 
€ 30,00 a persona.

Quota di partecipazione comprensiva di pranzo e cena di mercoledì 1 novembre (senza 
pernottamento): 
€ 50,00 a persona.

La quota di partecipazione al solo Convegno (obbligatoria, per chi non intende usufruire 
né di pasti né di pernottamento):  € 15,00.

Supplemento camera singola: € 15,00.
Bambini da 0 a 3 anni: Gratuito
Bambini dal compimento dei 4 anni al compimento del 10° anno: € 40,00.

E’ obbligatorio comunicare la propria prenotazione e il numero di partecipanti della propria 
chiesa entro e non oltre venerdì 22 settembre 2017 scrivendo una e-mail a:
segreteria.sedeoperativa@elimitalia.it
Per informazioni: 02/24.41.64.59

In caso di partecipazione senza pernottamento, la quota da pagare sarà comunque di € 
50,00 ed è comunque necessaria la prenotazione.

HOTEL ANTARES
Viale Postumia, 88
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel.          045 63 01 879
Sito         hotelantares.com



PROGRAMMA:
MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE 2017 
Ore 9.30                   
Ore 10.00/10.30    
Ore 10.30                 
Ore 13.00                 
Ore 14.30/18.00   
Ore 18.00/18.30    
Ore 18.30                
Ore 20.00                

GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE 2017
Ore 8.00/9.00        
Ore 10.00/10.30    
Ore 10.30                 
Ore 13.00                 
Ore 15.00                 

ORATORE: PASTORE THOMAS JONSSON

Thomas Jonsson serve il Signore a tempo pieno sin dal 
1992, iniziando a predicare il Vangelo nella Unione 
Sovietica appena formatasi e nelle nazioni dell’Europa 
dell’Est. Insieme con sua moglie Ann-Margréth sono 
stati successivamente missionari in Kenya per diversi 
anni, fondando chiese, ammaestrando pastori e lead-
ers, e collaborando con una chiesa in Mombasa che, 
dopo un incredibile risveglio, ha raggiunto 25.000 
membri. Thomas ha creato l’associazione missionaria 
‘Word of Victory International’, che ha fondato chiese 
in diverse nazioni africane, e ha anche ideato ‘Pastor 
Partnership’ (un network per pastori e leaders in 
Africa), e ‘Christian Business Connection’. Thomas è 
inoltre autore di diversi libri tradotti in molte lingue. 
Thomas e Ann-Margréth hanno infine fondato la 
chiesa ‘Go Life’ a Gothenburg in Svezia, e Thomas è 
attualmente il coordinatore nazionale di EQUIP e 
membro del team nazionale che si occupa della nasci-
ta di nuove chiese del movimento Pentecostale in 
Svezia. Thomas e Ann-Margréth hanno due figlie, 
Kimberly e Kelly, e un figlio adottivo.
https://www.facebook.com/thomasjgolife PRESSO HOTEL ANTARES

Viale Postumia, 88 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

COME ARRIVARE:
Uscita casello autostradale Verona Nord seguire a destra per Aeroporto, Villa-
franca continuare a seguire la tangenziale seguendo sempre le indicazioni per 
Villafranca, Mantova (non prendere nessuna uscita), alla rotonda seguire per 
Villafranca, dopo circa 2.5 km sulla sinistra trovate l’HOTEL ANTARES.

 
Arrivi 
Lode e adorazione 
1° Seminario (Past. Thomas Jonsson)
Pranzo 
Tempo libero
Lode e adorazione 
2° Seminario (Past. Thomas Jonsson)
Cena

 
Colazione 
Lode e adorazione 
3° Seminario (Past. Thomas Jonsson)
Pranzo 
Saluti e partenze


