Comunità Pastorale “Santa Caterina”
Besana in Brianza

GRUPPO PREADOLESCENTI

1a MEDIA
19-20 MARZO 2022
… A TORINO!

… sui passi di don
Bosco!

2a-3a MEDIA
18-20 aprile 2022
… a Roma!

… sui passi di
san Pietro e san Paolo!

1a MEDIA … A TORINO!
PROGRAMMA
SABATO 19 MARZO
Ore 7.00: Ritrovo a Besana Capoluogo e partenza in pullman.
Arrivo a Chieri, presso l’Oratorio salesiano.
Visita dei luoghi della giovinezza di don Bosco.
Pranzo al sacco.
Gioco in oratorio.
Nel pomeriggio, trasferimento a Colle Don Bosco.
Visita della Basilica e della casa natale di don Bosco.
Nel tardo pomeriggio, arrivo all’Oratorio salesiano di Valdocco in Torino.
Cena presso il locale self-service.
Serata animata in oratorio. Notte.
DOMENICA 20 MARZO
Al mattino, S. Messa a Valdocco.
Visita al museo del primo Oratorio fondato da don Bosco.
Pranzo presso il locale self-service.
Nel primo pomeriggio, partenza per Besana Capoluogo.
Alloggeremo presso la “Casa Don Bosco” di Valdocco, in Torino:
https://basilicamariaausiliatrice.it/ospitalita/

Quota di partecipazione: Euro 100.
NOTIZIE UTILI
La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman, materiale, vitto e
alloggio presso la “Casa don Bosco” a Valdocco, tassa di soggiorno.
È escluso il pranzo dell’andata (portare da casa, al sacco).
Eventuali spese extra sono a discrezione della famiglia.
Lenzuola e asciugami NON sono forniti dalla Casa (vanno portati: in alternativa
sacco a pelo). Camere multiple con servizi privati. Rispetto di tutte le normative
COVID vigenti.

2a -3a MEDIA … A ROMA!
PROGRAMMA
LUNEDÌ 18 APRILE
Ore 6.00: Ritrovo a Besana Capoluogo e partenza
in pullman. Pranzo al sacco in Autogrill.
Arrivo a Roma nel primo pomeriggio.
Visita alle Catacombe di San Callisto
e alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura.
Arrivo in hotel e sistemazione. Cena.
Gioco serale nelle piazze più belle di Roma.
MARTEDÌ 19 APRILE
Al mattino, S. Messa in San Pietro con tutti i ragazzi della Diocesi
di Milano e visita alla Basilica.
Pranzo libero a gruppi. Nel pomeriggio visita alla città.
Ritorno in hotel e cena.
In serata: visita panoramica in bus per ammirare Roma “by Night”.
MERCOLEDÌ 20 APRILE
Al mattino, udienza in Piazza con il Papa.
Pranzo in un ristorante di Roma.
Rientro a Besana Capoluogo in serata.
Alloggeremo presso l’hotel “Nova Domus” a Roma:
https://www.novadomushotel.it/

Quota di partecipazione: Euro 270.
NOTIZIE UTILI
La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman, materiale, vitto e
alloggio presso l’hotel “Nova Domus”, visite come da programma, tassa di
soggiorno, assicurazione viaggio e RCT. Sono esclusi il pranzo dell’andata (portare
da casa al sacco), il pranzo di martedì 19 in centro e la cena del viaggio di ritorno
in autogrill. Eventuali spese extra sono a discrezione della famiglia. Lenzuola e
asciugami sono forniti dall’hotel. Camere doppie con servizi privati. Rispetto di
tutte le normative COVID vigenti.

Per TORINO
Quota di partecipazione Euro 100. Max 40 posti.
Occorre versare la caparra di Euro 50 entro il 31/01/2022 ed il saldo di Euro 50
entro il 28/02/2022.
Il versamento della caparra corrisponde all’atto di iscrizione formale.
Per ROMA
Quota di partecipazione Euro 270. Max 55 posti.
Occorre versare la caparra di Euro 100 entro il 31/01/2022 ed il saldo di Euro 170
entro il 31/03/2022.
Il versamento della caparra corrisponde all’atto di iscrizione formale.
È possibile versare acconti e saldi attraverso le seguenti modalità:
1) Tramite Bonifico Bancario a 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”
Specificare nella causale:

-- -- “Cognome e Nome dell’iscritto/a, Torino – acconto (o saldo)”
-- -- “Cognome e Nome dell’iscritto/a, Roma – acconto (o saldo)”

A pagamento avvenuto, inviare copia della ricevuta del bonifico via mail a:
bonifici@cpbesana.it
L’iscrizione verrà perfezionata dalla Segreteria con registrazione su SANSONE.
2) Direttamente online utilizzando la piattaforma SANSONE con Carte o PayPal,
accedendo come al solito con le proprie credenziali, prima caricando un credito
pari alla quota che si vuole utilizzare (caparra e/o saldo) e procedendo poi con
l’iscrizione.
Chi non fosse ancora iscritto su SANSONE o chiunque avesse altre necessità di tipo generale
potrà fare riferimento a don Fabrizio oppure inviare una mail a: oratori@cpbesana.it.
Per assistenza tecnica su SANSONE è anche possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero
3 6 6 15 1 85 3 1 .
N.B.: Per entrambe le destinazioni occorrerà essere dotati di Green Pass
Rafforzato valido (se maggiori di 12 anni) e mascherina (tipo FFP2 sul bus).

