
INFORMATIVE E AUTORIZZAZIONI 

Da firmare in modo leggibile 

 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 Lgs 196/2003   

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003. le comunichiamo  

le seguenti informazioni: i dati da Lei fornite verranno trattati al fine  

dello svolgimento delle attività pastorali delle Parrocchie Santi Emiliano  

e Tirso di Villa, San Giacomo  Maggiore di Carcina  e San Michele Arcangelo 

di Cailina, San Antonio Abate di Cogozzo.  

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche;  

il trattamento dei dati è condotto con l'impiego delle misure di sicurezza  

idonee ad impedire l'accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi  

e a garantire la Vostra riservatezza: 

 

Consenso ai sensi. 23 Lcis 196/2003  Ai sensi dell'art. 23 D.LSs 196/2003,  

esprimo il consenso ai trattamenti specificati nell'informativa.  

Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione  

di video, bacheche, pubblicazione informatica e su carta stampata  

o quant' altro serva per la divulgazione di attuali e future iniziative dell'ente. 

 

 

    Firma ______________________________________ 

 

TOTALE VERSATO  AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE   

€___________________ 

 

 

Villa Carcina , ___________________ 

  (data) 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE CAMPO INVERNALE MONACO 27/12 - 30/12 2016 

 

PASTORALE GIOVANILE DI CAILINA.CARCINA.COGOZZO.VILLA 

CAMPO INVERNALE ADO  

MONACO 2016 
  27-30 dicembre  
 

 

 

 

NEL MEZZO DELL’EUROPA,      

METROPOLI CON IL CUORE 

Monaco, capoluogo della Baviera,    

è una città dove si fondono insieme 

tradizione e modernità.  

E' nota come la metropoli con il        

cuore - Weltstadt mit Herz - nonché    

la città più settentrionale  d'Italia.  

Sede delle Olimpiadi estive del 1972. 

Dopo Berlino ed Amburgo è la 

terza città tedesca per numero 

di abitanti ed è la città più     

importante della Germania   

meridionale, grazie al le residen-

ze reali , agli  immensi parchi,     

ai suoi musei, alle sue chiese  

barocche. È un florido distretto   

economico (Bmw, Siemens, Allianz).  

 

info. chiedi a tuoi educatori 

ISCRIZIONI 

Luogo e giorno  

…scegli tu quello che preferisci 

dalle 20.30 alle 22 

Domenica 20 nov. a Cogozzo 

Lunedì 21 nov. a Cailina 

Martedì 22 nov. a Carcina 

Mercoledì 23 nov. a Villa 

 

documenti 

copia della carta d’identità  

per l’espatrio  

 

Quota 

€280 (…caparra di €50)  

 

Saldo   

martedì 13 dic.   

dalle 20.30 alle 22  

in oratorio a Villa 

 
nota 

Quanti sono in difficoltà a sostenere 

la quota di partecipazione possono 

rivolgersi direttamente a don Nicola 

http://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_comuni_tedeschi_con_pi%C3%B9_di_50.000_abitanti
http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_comuni_tedeschi_con_pi%C3%B9_di_50.000_abitanti
http://it.wikipedia.org/wiki/Barocco


Martedì 27 dicembre 2016: Italia - Germania  

Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:00 nel luogo stabili-

to, partenza in autopullman G.T.L per l’Austria e la 

Germania. Arrivo A Monaco di Baviera. Pranzo libero 

lungo il percorso. Possibilità di sosta a Wattens per la 

visita della fabbrica di cristalli Swarosky. Arrivo a Mona-

co e giro libero della città. In serata sistemazione in 

hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
Mercoledì 28 dicembre: Monaco 

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita  

guidata della città di Monaco: il Municipio Vecchio e il Nuo-

vo, la Cattedrale dedicata alla Madonna e San Michele, San 

Pietro, la Chiesa dello Spirito Santo e la Chiesa dei Teatini, la 

zona olimpica la Pinacoteca Vecchia, tempo permettendo il Nymphenburg, 

la residenza estiva dei reali. Pranzo in corso d’escursione. Al termine rientro in 

hotel, cena e pernottamento.   

Giovedì 29 dicembre: Dacau 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 

visita della città di Monaco e Dacau con guida.  

Cena e pernottamento in hotel.  

Venerdì 30 dicembre: Castelli della Baviera 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Castello di 

Newschweinstein, nella località di Schwangau, la fantastica e 

fiabesca costruzione voluta da re Luigi II di Baviera alla fine 

del XIX secolo e situato nel Sud-ovest della Baviera nei pressi 

di Füssen. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio rientro via 

Brennero Bolzano. L'arrivo in Italia è previsto in tarda serata  

N.B. per esigenze operative è possibile che il programma subisca delle modifiche nella successione         

delle visite e dell’itinerario, senza per questo alterare i contenuti del programma stesso. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 280,00  
(per un minino di 45 persone su bus singoli oppure 70 persone su bus doppio) Supplemento camera singola   € 60,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

A. Viaggio in autopullman GTL A/R ed escursioni come da programma  

B. Sistemazione in hotel  - in camere con comfort vari  

C. Visite con guida locale come da programma 

D. Trattamento di mezza pensione - CON BUFFET 

E. Assicurazione Sanitaria Interassistance 24 ore su 24 con un massimale spese di cura 

fino a 10,000€ + bagaglio 500€  

F. Organizzazione tecnica Viaggi da Intenditore – aut. Prot.N. 0076542/15 – prov. BS -  

Assic. RC Prof. nr. 1/75910/96/4167476/5 UnipolSai (conforme alla D.L. 111 marzo 95)  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi – bevande – pranzi liberi - extra personali e tutto quanto non elencato sopra. 
 

 

Pastorale Giovanile di Cailina.Carcina.Cogozzo.Villa 

SCHEDA ISCRIZIONE CAMPO INVERNALE MONACO 27/12 - 30/12 2016 

Il sottoscritto 

_____________________________________________________________________ 

genitore di 
COGNOME  ____________________________________ 

NOME  ____________________________________ 

NATO/A  A  ____________________________________ 

IL  ____________________  CLASSE FREQUENTATA _______________ 

RESIDENTE  IN VIA ____________________________________________________ 

COMUNE _________________  PARROCCHIA di ______________________ 

TELEFONO di CASA  ____________________________ 

CELL. di un GENITORE ____________________________ 

CELL. del  RAGAZZO/A ____________________________ 

PERSONA di riferimento oltre i GENITORI ________________TEL ________________ 

AUTORIZZA 

mio/mia figlio/a a partecipare al viaggio invernale organizzato dalla Parrocchia. 

Informo gli educatori delle seguenti allergie e/o intolleranze di qualsiasi natura 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

  Firma ___________________________________________ 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Schwangau
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Baviera
http://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCssen

