
 

 

 

 

 

 

 

 

La proposta è rivolta all’anno 

Antiochia e al cammino 

preadolescenti; è inserita             

in un percorso di catechesi 

comunitario, è un momento        

di fede. Non è una semplice 

vacanza o un viaggio turistico.  

Prepariamoci e partecipiamo   

tutti da «Apostoli di gioia»!  

       don Nicola e le catechiste 

 

 

 

 

 

 

 

preado Ed antiochia 
n cammino   

   

In cammino insieme 

Luogo e giorno  

…oratorio di Villa  

dalle 20.30 alle 22 a Villa 

Lunedì 15 gennaio 2018 

…o don Nicola entro e non oltre 

mercoledì 17 gennaio 2018 
 

documenti necessari 

copia della carta d’identità  

valida e copia della tessera 

sanitaria 
 

Quota di partecipazione 

€195 + €10 (…caparra di €50)  

 

Saldo entro Giovedì 22 marzo   
in oratorio a Villa 

 

Nota 
Viaggio è in bus, non in treno. 

L’iscrizione è effettiva solo alla consegna 

dell’apposito modulo e al versamento di 

almeno € 50 di caparra nella stessa serata  

o esclusivamente a don Nicola non oltre 

mercoledì 17 gennaio. 

  

Lunedì 15 gennaio 2018  
in oratorio di villa 
20.00 gr.ANTIOCHIA 
21.00 gr.PREADOLESCENTI 
serata di presentazione  
e iscrizione per tutti 
è necessario che partecipi  
almeno un genitore per ragazza/o. 

La serata è l’occasione migliore per comprendere e condividere al meglio lo spirito di questa importante iniziativa  



PROGRAMMA DEFINITIVO 

Venerdì 6 aprile 2018  

Ritrovo dei partecipanti al “Pino” alle ore 13:45, 

immediata partenza in direzione di Roma. Soste libere in autostrada.       

All’arrivo sistemazione nelle camere riservate, cena al sacco e pernottamento. 

 Sabato 7 aprile 2018 

Prima colazione. In mattinata trasferimento a san Pietro. Momento di 

preparazione con il nostro Vescovo Pierantonio e partecipazione all’Udienza 

con il Santo Padre. Al termine pranzo in ristorante.  

Pomeriggio dedicato alla visita libera della Piazza San Pietro, della Basilica, 

delle grotte Vaticane oppure delle basiliche papali o delle principali piazze della 

città. Rientro per la cena ed il pernottamento. 

Domenica 8 aprile 2018 

Dopo la prima colazione. In mattinata trasferimento alla Basilica di san Giovanni 

in Laterano, partecipazione alla celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro 

Vescovo Pierantonio. Mattinata dedicata alla ultimazione della visita libera della 

città. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio inizio del viaggio di rientro con soste libere lungo il percorso.  

Arrivo al “Pino” luogo di partenza in serata.  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman GTL A/R ed escursioni come da programma – parcheggi e permessi ZTL 
 Sistemazione in istituto religioso - in camere con comfort vari  
 Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 2° giorno al pranzo del 3° giorno  
 Organizzazione tecnica Viaggi da Intenditore – Scia Prot.N. 0076542/15 prov. BS -  Assic. RC Prof. nr. 

1/75910/96/4167476/5 UnipolSai (conforme alla legge n. 27 del 1° ottobre 2015 regione Lombardia)  
 Assicurazione Sanitaria Interassistance 24 ore su 24 con un massimale spese di cura fino a 500€ + 

bagaglio 1000€ 
 Tassa di soggiorno 
 Acqua ai pasti 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Cena del 1° giorno e cena del 3° giorno 
 Ingressi 
 Assicurazione contro l’annullamento viaggio 
 Extra personali e tutto quanto non elencato sopra 

Cellulare: tempi e luoghi per l’uso saranno indicati 

dagli educatori. In caso sia necessario, verrà ritirato. 

Soldi: non serve avere cifre eccessive con sé, ogni 

catechista potrà custodire i vari beni preziosi.  

Allergie e medicinali saranno seguiti personalmente 

da Gabriella P., basta contattarla prima della partenza  



SCHEDA ISCRIZIONE ROMA EXPRESS 6-8 aprile 2018 

Noi    

 e 

 

genitori di  

COGNOME______________________________ NOME ______________________________ 

NATO/A  A _________________________________            IL ________________________  

RESIDENTE  IN VIA____________________________________________________________ 

COMUNE__________________ PARROCCHIA DI APPARTENENZA ____________________ 

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma dell’iniziativa per l’anno 2018 organizzata 

dalla Parrocchie san Michele Arcangelo in Cailina, san Giacomo maggiore in Carcina, 

sant’Antonio in Cogozzo e santi Emiliano e Tirso in Villa  

chiedo/chiediamo che nostra/o figlia/o sia iscritta/o al pellegrinaggio “Roma express” 

che si terrà dal 6 al 8 aprile. 

Verso/versiamo la caparra di €50.00 all’iscrizione e il saldo 22 marzo 2018. 

Firma  

Mamma ......................................................... e Papà...................................................................... 

 
Aggiungo/aggiungiamo i seguenti dati 

TELEFONO CASA ___________________________  

CELLULARE DEI GENITORI _________________________ / ___________________________ 

[se si ritiene necessario] COGNOME e NOME di una ulteriore PERSONA DI RIFERIMENTO 

____________________________________________________________________________ 

CELLULARE o TELEFONO CASA ____________________ / ____________________________ 

Cognome mamma Nome mamma          Cognome papà   Nome papà 



segnolo/segnaliamo 

IN MODO DETTAGLIATO EVENTUALI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI O DI 

ALTRO GENERE 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

[INFORMATIVE E AUTORIZZAZIONI] 

autorizzo/autorizziamo 

(Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003.) i dati da noi forniti vengano 

trattati al fine dello svolgimento delle attività pastorali delle Parrocchie san Michele 

Arcangelo di Cailina, san Giacomo Maggiore di Carcina, sant’Antonio di Cogozzo e Santi 

Emiliano e Tirso di Villa. 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 riservatezza; 

 

Firma  

Mamma ......................................................... e Papà.................................................................... 

  

Esprimo/esprimiamo (ai sensi dell'art. 23 D.LSs 196/2003) il consenso ai trattamenti 

specificati nell'informativa.  

Autorizzo/autorizziamo 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  

Mamma ......................................................... e Papà.................................................................... 

  

Villa Carcina, _____________________ (data) 

  


