
  Incontri di presentazione 

Elementari 
LUNEDÌ 6 giugno ore 21 

 Oratorio, Aula San Carlo, Besana 

Medie 
MARTEDÌ 7 giugno ore 21 
Oratorio, Aula San Carlo, Besana 

Acconto 100 €    -    Saldo    ELEMENTARI 180 €    MEDIE 200 € 

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

periodo, destinazione e Acconto (o Saldo)  

 
Per l’iscrizione a pagamento avvenuto inviare copia della Ricevuta del Bo-
nifico di acconto via mail a bonifici@cpbesana.it 
L’iscrizione verrà perfezionata con registrazione    su SANSONE 
da parte della Segreteria. 

È anche possibile iscriversi on-line 
direttamente 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
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Bambine e Bambini 4a e 5a Elementare  6 giorni 
da domenica 10 a sabato 16 luglio 
Partenza da via Beato Angelico, Besana ore 13.30  
€ 280 euro tutto compreso (caparra 100 €) 
 

Ragazzi e Ragazze Medie  7 giorni 
da sabato 16 a sabato 23 luglio 
Partenza da via Beato Angelico, Besana ore 7.00 
€ 300 euro tutto compreso (caparra 100 €)

info 
don Fabrizio Vismara 
Cell. 348  7308731 - donfabrizio@cpbesana.it 

iscrizioni 
On-line sulla piattaforma Sansone 
sempre disponibile 

in Oratorio a Montesiro bar 
Venerdì 4 marzo dalle ore 20.30 alle ore 22.00  
Domenica 6 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 Iscrizioni 
   entro il 31 marzo o ad esaurimento posti 
 

• 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 
    Consegando la caparra di 100,00 €. 

• Saldo con Bonifico o Sansone 
    entro il 30 giugno 

• 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 l’Agenzia. 

per qualsiasi tipo di problema, 
anche economico ...

Proposta Estate 2022  
Le Bambine e i Bambini di IV e V Elementare,  le Ra-
gazze e i Ragazzi delle Medie saranno ospiti presso 
l’Hotel “Gran Roc” a Sestriere (TO) a mt. 2.035. 

•    Trattamento in autogestione 
         con rispetto integrale dei protocolli COVID vigenti  
         È prevista pensione completa (3 pasti e pernotta-

mento) con  i servizi a carico del gruppo: biancheria da 
camera e da bagno da portarsi da casa, rifacimento dei 
letti, riordino della stanza e del bagno privato, colla-
borazione nella gestione nel servizio di tavola.  

•  Per ogni turno ci saranno educatori e personale di 
staff affiancati ai ragazzi.   

•  Le quote sono comprensive  
         di viaggio A/R in pul lman, vitto e alloggio, tassa di sog- 
          giorno e Assicura zione. Saranno a carico dei ragazzi 

eventuali spese extra individuali.   

•  L’Hotel sarà pulito ed igienizzato al nostro arrivo 
e sarà di esclusivo utilizzo.  

•  In caso di rinuncia al viaggio, salvo cause di forza 
maggiore connesse alla pandemia in atto, sarà trat-
tenuta la caparra; dopo il saldo sarà trattenuto un 
importo definito in base agli accordi con l’Agenzia.              Hotel “Gran Roc” 

Sestriere (TO) - mt. 2035 
100 posti disponibili per turno
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