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•

Incontro di presentazione
Adolescenti e Giovani
LUNEDÌ 25 maggio ore 21

da domenica 12 a domenica 19 luglio
Partenza da via Beato Angelico, Besana ore 7.00
Rientro a Besana, via Beato Angelico, ore 17.00
€ 280 euro tutto compreso

Ragazzi Medie 7 giorni
da domenica 19 a domenica 26 luglio
Partenza da via Beato Angelico, Besana ore 7.00
Rientro a Besana, via Beato Angelico, ore 17.00
€ 280 euro tutto compreso

Adolescenti e Giovani 9 giorni
da martedì 4 a mercoledì 12 agosto
Partenza da via Beato Angelico, Besana ore 20.00
Rientro a Besana, via Beato Angelico, in tarda serata
€ 500 per il programma in dettaglio
consultare il sito www.cpbesana.it/adolescenti
oppure chiedere il pieghevole a don Fabrizio

z

a, Besana in Brian

Cineteatro Edelweiss, Besana

Medie
GIOVEDÌ 28 maggio ore 21
Oratorio, Aula San Carlo, Besana
Acconto

Ragazze Medie 7 giorni

Pastorale Giovanile

Elementari
MERCOLEDÌ 27 maggio ore 21

Gli Adolescenti e i Giovani “Sui passi di Don Tonino
Bello” viaggeranno in pullman GranTurismo e alloggeranno in Case per Ferie nella bellissima Puglia.

da lunedì 6 a domenica 12 luglio
Partenza da via Beato Angelico, Besana ore 7.00
Rientro a Besana, via Beato Angelico, ore 17.00
€ 260 euro tutto compreso

a
ità P
astorale S anta C

Oratorio, Aula San Carlo, Besana

Le quote sono comprensive di spostamenti in pullman, vitto e alloggio, tassa di soggiorno e Assicurazione. Saranno a carico dei ragazzi eventuali spese
extra individuali.

IV e V Elementare 6 giorni

un

ri n

Trattamento in auto-gestione
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

2020

Com

•

Vacanze

te

La IV e V Elementare, le Ragazze e i Ragazzi delle Medie
saranno ospiti in autogestione dell’Hotel Spazio Lavarone
a Lavarone, frazione Cappella (TN) a mt. 1178.

a

Proposta Estate 2020

100 euro

Saldo

160 /180/400 euro

• 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 S. Siro Vescovo
Pastorale Giovanile Besana

Vacanze

Specificando nella causale
➤ Cognome e Nome dell’iscritto/a,
periodo, destinazione e Acconto (o Saldo)

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 perfezionata con registrazione su SANSONE
da parte della Segreteria.
anche possibile iscriversi on-line
* Èdirettamente
da casa utilizzando
la piattaforma “Sansone” con Carte o PayPal,
accedendo come al solito con le proprie
credenziali, prima caricando un credito
pari alla quota che interessa utilizzare
(caparra e/o saldo).
Per questioni tecniche relative alle iscrizioni
o a SANSONE, è possibile scrivere una mail
a oratori@cpbesana.it oppure un messaggio Whatsapp
al numero Sansone Help 3661518531

2020
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Iscrizione
entro il 31 marzo o ad esaurimento posti
• telematica con Acconto tramite Bonifico
Compilare il tagliando di iscrizione e inviarlo via mail
con la ricevuta del boniﬁco a boniﬁci@cpbesana.it

Hotel SPAZIO LAVARONE, Lavarone

• telematica con sistema Sansone
Accedere con le proprie credenziali, caricare un credito pari alla quota interessata (caparra o saldo) e
procedere con l’iscrizione in area “Comunità Pastorale Santa Caterina”.
• in Segreteria
Compilare il tagliando di iscrizione e consegnarlo con
la caparra di 100,00 €.
• Saldo con Bonifico o Sansone
entro il 30 giugno

Sui passi di don Tonino Bello, Puglia
IV e V Elementare 6 giorni
da lunedì 6 a domenica 12 luglio
Hotel Spazio Lavarone - Autogestione
Lavarone, frazione Cappella (TN) - mt. 1178
100 posti

Ragazze Medie 7 giorni
da domenica 12 a domenica 19 luglio
Hotel Spazio Lavarone - Autogestione
Lavarone, frazione Cappella (TN) - mt. 1178
70 posti

Ragazzi Medie 7 giorni

• In caso di rinuncia al viaggio
Sarà trattenuta la caparra dopo l’iscrizione, mentre
dopo il saldo sarà trattenuto un importo deﬁnito in
base agli accordi con le strutture.

tagliando iscrizione 2020

Consegnare in Segreteria o inviare via mail a boniﬁci@cpbesana.it, contestualmente al pagamento della caparra (Per i minorenni compilano i genitori)

Noi genitori di
autorizziamo nostro/a ﬁglio/a a partecipare alla Vacanza Estiva
proposta dalla Comunità Pastorale “S. Caterina” per:
barrare con una X il turno interessato

Turno Elementari
Turno Medie Ragazzi
Cognome

Nome

Nato/a il

a

per qualsiasi tipo di problema,
anche economico ...

don Fabrizio Vismara Cell. 348 7308731
telefono 0362 995213 - donfabrizio@cpbesana.it

suor Cinzia Vergani Cell. 346 2440486
sisterci@yahoo.it

iscrizioni

Classe

Residente a

In via

Cell. Emergenza
Allergie o intolleranze

info

Turno Medie Ragazze
Turno Ado e Giovani

e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo)
No

Sì quali:

Firma (Genitore)
Ai sensi delle norme vigenti autorizzo il trattamento dei dati da parte
della segreteria dell’oratorio. Gli stessi non saranno utilizzati o divulgati per altri ﬁni.

si allega
caparra

di €

data

timbro

saldo
versamento
in contanti allegati

tramite Bonifico

tramite “Sansone”

Tagliando per segreteria, da allegare all’iscrizione

da domenica 19 a domenica 26 luglio
Hotel Spazio Lavarone - Autogestione
Lavarone, frazione Cappella (TN) - mt. 1178
70 posti

in Oratorio a Montesiro, bar

✄ Tagliando da riconsegnare per ricevuta (solo per iscrizioni in segreteria)

giovedì 5 marzo dalle ore 21.00 alle ore 22.00
giovedì 12 marzo dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Per Ricevuta

Adolescenti e Giovani 9 giorni

venerdì 13 marzo dalle ore 21.00 alle ore 22.00
domenica 22 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00

da martedì 4 a mercoledì 12 agosto
“Sui passi di don Tonino Bello”
Viaggio in Puglia
45 posti

in Oratorio a Besana capoluogo, segreteria
On-line
sempre (chiusura iscrizioni il 31 marzo)

Cognome e nome
caparra

di €

data

timbro

saldo
versamento
in contanti allegati

tramite Bonifico

tramite “Sansone”

