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Vacanze       2017

Proposta Estate 2017
Elementari, Medie e Adolescenti
saranno ospiti in periodi diversi dell’Hotel Adler di
Foppolo, in Val Brembana, nel cuore delle Prealpi
Orobiche, a cui fanno da corona i Monti Valgussera,
Vescovo e Montebello da una parte e dall’altra il
maestoso Pegherolo e il monte Cadelle.
Recentemente ristrutturato è collocato in zona pe-
donale, rimanendo lontano da ogni sorta di pericolo
per ragazzi piccoli e grandi.

• Trattamento di Pensione Completa in semi-gestione:
     l’albergo prepara i pasti.
     Il riordino delle camere,
     la pulizia e il servizio a tavola
     sono a carico dei ragazzi e degli animatori

• In un’ottica di riduzione dei costi
     e di educazione all’essenzialità,
     i ragazzi provvedono ad autogestirsi:
     vanno portate lenzuola, federe e salviette

• Le quote sono comprensive
     del viaggio e della tassa di soggiorno.
     Eventuali costi per uscite extra verranno comunicati
     nel corso degli incontri di presentazione.

• I genitori in visita nella domenica compresa nel turno
     potranno pranzare con i ragazzi (elementari e medie)
     a 15 euro (primo, secondo, contorno, dolce e caffé)

4a e 5a Elementare sette notti
da lunedì 10 a lunedì 17 luglio
※  310 euro tutto compreso

1a, 2a e 3a Media sette notti
da lunedì 17 a lunedì 24 luglio turno RAGAZZE
da lunedì 24 a lunedì 31 luglio turno RAGAZZI
※  310 euro tutto compreso 

Adolescenti nove notti
dal lunedì 31 luglio a mercoledì 9 agosto
※  360 euro tutto compreso

Incontro di presentazione Proposta Estiva
ore 21 Cineteatro Edelweiss, Besana

Elementari Medie Adolescenti
LUNEDI 19 giugno MARTEDI 20 giugno MERCOLEDI 21 giugno

Acconto 100 euro Saldo 210 euroelementari e medie
260 euro adolescenti

• Pagamento Acconto e Saldo tramite Bonifico Bancario
in favore di Banca di Credito Cooperativo

di Triuggio e della Valle del Lambro
Agenzia di Besana in Brianza

IBAN IT42 H 089 0132 5200 0000 0800 631
intestato a Parrocchia San Siro Vescovo, Pastorale Giovanile Besana

Specificando nella causale
➤ Cognome e Nome dell’iscritto/a, periodo e destinazione 

A pagamento avvenuto inviare copia della Ricevuta del Bonifico e del Tagliando Anagrafico
per l’ Iscrizione (oppure, per il Saldo, la sola copia del Bonifico) via mail a:
bonifici@cpbesana.it L’iscrizione verrà confermata con ricevuta via mail

In occasione dell’incontro, si prega di portare copia dell’eventuale bonifico effettuato per acconto
e saldo, qualora non fosse stato inviato via mail *

Cognome Nome

❏ elementari ❏ 1a, 2a e 3a media ❏ adolescenti

Ricevuta acconto di € data timbro

Cognome Nome

❏ elementari ❏ 1a, 2a e 3a media ❏ adolescenti

Verso acconto di € data timbro

100,00

100,00

✄ Tagliando per segreteria, da allegare all’iscrizione
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tagliando iscrizione
Turno Elementari Turno Medie Ragazze
Turno Medie Ragazzi Turno Adolescenti

Barrare con una X il turno interessato

Cognome

Nome

Nato/a il a Classe

Residente a

In via

Cell. Emergenza e-mail

Allergie o intolleranze  ❏ No   ❏ Sì   quali:

Firma (Genitore)

Ai sensi del decreto legislativo n.196 del 30-06-03 autorizzo il trattamento dei dati da parte
della segreteria dell’oratorio.Gli stessi non saranno utilizzati o divulgati per altri fini.

✄

Iscrizioni entro il 31marzo o ad esaurimento postiFoppolo

info
per informazioni, per qualsiasi tipo di problema economico e non...
contattare:

don Fabrizio  Vismara
cellulare 348  7308731, telefono 0362  995213
donfabrizio@cpbesana

iscrizioni
in Oratorio a Montesiro
domenica 5/19 febbraio e 5/19marzo
in Oratorio a Besana Capoluogo
venerdì 10 e domenica 26 febbraio,
venerdì 10/31 e domenica 26marzo
Orari: Domenica  15.00/16.30 - Venerdì 20.45/21.45

Foppolo
Val Brembana, Bergamo

4a e 5a Elementare
da lunedì 10 a lunedì 17 luglio
Esperienza formativa dove mettersi in gioco
con stile e amicizia

1a, 2a e 3a Media
da lunedì 17 a lunedì 24 luglio turno RAGAZZE
da lunedì 24 a lunedì 31 luglio turno RAGAZZI
Esperienza di vita comunitaria per ragazze e ragazzi,
sostenuta da un percorso spirituale e formativo
per aiutare a crescere

Adolescenti
dal lunedì 31 luglio a mercoledì 9 agosto
Esperienza di vita comunitaria e di servizio reciproco,
accompagnati dai propri educatori,
in un ambiente naturale senza pari

Iscrizione telematica con Acconto tramite Bonifico
Compilare il tagliando di iscrizione e inviarlo via mail
con la ricevuta del bonifico a bonifici@cpbesana.it

Iscrizione in Segreteria
come da indicazioni pagina precedente.
Compilare il tagliando di iscrizione
e consegnarlo con la caparra di 100,00 euro.

Saldo tramite Bonifico entro il 16/06

In caso di rinuncia al viaggio
sarà trattenuta la caparra dopo l’iscrizione,
mentre dopo il saldo sarà dovuto un importo
definito in base agli accordi con l’Hotel.
Tagliare e compilare in stampatello leggibile


