
PASTORALE GIOVANILE DI CAILINA.CARCINA.COGOZZO.VILLA 

 CAMPO INVERNALE ADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerata come una delle città più attraenti 
d'Europa, Budapest ,  capitale dell'Ungheria, è  
una delle destinazioni di viaggio più attraenti 
e ricche di storia: come Istanbul,  Bucarest e 
altre città del l'Europa dell 'Est,  a Budapest si 
ha la sensazione di trovarsi sia a Occidente che 
in Oriente, ed è proprio questa l'atmosfera che 
rende straordinaria la città.  
Divisa dalle acque del  Danubio è due città allo 
stesso tempo: Buda, dove è possibile ammirare 
il  suo imponente castello (che detiene il  
Palazzo Reale e l 'affascinante Museo di Storia 
di Budapest),  raggiungibile con un 
meraviglioso giro in funicolare (il  Siklo),  e 
Pest,  il  suo centro più moderno. I l  cuore della 
vecchia Buda è Szentharomsag ter,  vivace  
piazza dove s i affaccia la maestosa chiesa di  
Mattia.  
Dall'altra parte della città, il  suggestivo 
quartiere storico di Watertown è un 
guazzabuglio di palazzi  immersi in una 
ragnatela di vicoli .  
Budapest è conosciuta anche come la Città delle 
Terme per via dei centri di acqua termale 
risalenti a centinaia di anni fa: arricchiti di  
proprietà curative.  I  corsi d'acqua sotterranei hanno formato una f itta rete di caverne 
sotto la città: le circa 200 grotte di Budapest sono accessibili ai vis itatori e sono un 

ottimo rifugio dalle temperature torride della stagione estiva .  
 

Sul volantino e sul modulo d’iscrizione leggi che la Parrocchia di ss. Emiliano e Tirso di Villa tra le quattro parrocchie dell’Unità Pastorale è 
l’unica esplicitata ed è indicata come capofila. Di questi tempi è una scelta necessaria per semplificare la preparazione e organizzazione! 
Nei fatti non cambia nulla. Come potrai vedere dal percorso di catechesi nell’arco dell’anno, anche nelle varie uscite, le nostre quattro 
parrocchie dell’Up sono coinvolte allo stesso modo e potranno ugualmente beneficiare di questa bella proposta.  

 
 

 

 

ISCRIZIONI 

giorno e orario 

dalle 20.30 alle 22 a Villa 

Giovedì 7 Novembre 

Venerdì 8 Novembre 

  

documenti 

 copia della carta d’identità 

valida per l’espatrio   

 copia della tessera sanitaria 

  

Quota 

€ 300 (…caparra di €50)  

  

Saldo  

dalle 20.30 alle 22 a Villa 

Giovedì 12 dicembre 

  
nota 

Quanti sono in difficoltà a sostenere 

la quota di partecipazione possono 

rivolgersi direttamente a don Nicola 

o don Cesare. 

 27-30 
dicembre 

2019 

 



VENERDÌ 27 DICEMBRE: ITALIA-BUDAPEST 

Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito alle ore 05:00. Partenza in direzione di Budapest. Pranzo 

libero lungo il percorso. Proseguimento del viaggio con arrivo previsto in serata, sistemazione in 

hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

SABATO 28 DICEMBRE: BUDA 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida. Giornata dedicata alla visita di Buda: il 

palazzo reale (esternamente, attraversando i cortili interni).  

La Piazza della Santa Trinitá, la Chiesa di Mattía, il Bastione dei Pescatori, passeggiate sulle stradine 

di Buda. La Cittadella sul Monte Gerardo, da dove si vede un bellissimo panorama. Pranzo libero in 

corso di escursione. In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 

DOMENICA 29 DICEMBRE PEST 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Pest. Il Parlamento (esternamente), la 

Basilica di Santo Stefano, la Piazza degli Eroi, il Castello di Vajdahunyad, Il Parco Civico, il Viale 

Andrássy. Nel pomeriggio visita delle terme. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel 

cena e pernottamento. 

LUNEDÌ 30 DICEMBRE: BUDAPEST - ITALIA  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il viaggio di rientro in Italia. Sosta per il lungo il 

percorso. Arrivo nel luogo di partenza previsto in 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: € 300,00 per 45 paganti  

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in autopullman a/r ed escursioni come da programma - 2 AUTISTI 

Visite guidate come da programma e l’auricolare 

Sistemazione in ottimo hotel - in camere con comfort vari  

Trattamento di mezza pensione 

Acqua ai pasti 

Assicurazione Sanitaria Interassistance 24 ore su 24 con un massimale spese di cura Italia 1000€ in, 

Europa 8.000€,  Mondo Russia Usa e Canada 30.000 con franchigia di 50€. Bagaglio: mancata 

riconsegna 750€, furto rapina scippo e incendio 300€, acquisti di prima necessità per ritardo 

consegna di 8 ore € 100,00 per viaggio di sola andata 

Organizzazione tecnica Viaggi da Intenditore – S.c.i.a. S.c.i.a. 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) – Fideiussione Booking Sicuro - Evolution Insurance Company Limited - polizza 

n.IT/EVO/MGA/FFI/2018/00440  per sinistri: Servisegur Consultores SL- Corso Italia 9 -20122 Milano 

sinistri@servisegur.com - Tel +39 0230510118sinistri@servisegur.com - Tel +39 0230510118  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Extra personali e tutto quanto non elencato sopra. Assicurazione contro l’annullamento del 

viaggio -facoltativa da richiedere solo al momento dell’iscrizione al viaggio. Sono coperte le 

spese per rinuncia al viaggio - Rimborso penale. Annullamento per qualsiasi motivo 

oggettivamente documentabile, inclusi gli atti di terrorismo. Possibilità di rinunciare ai viaggi con 

penale 100% già dalla prenotazione. Nessun scoperto per rinunce dovute a morte o ricovero 

ospedaliero. Copertura delle rinunce anche a causa di malattie preesistenti dell’assicurato o di 

un suo famigliare o motivi di lavoro senza limite di età.  



UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI DI VILLA CARCINA 

PARROCCHIA ss EMILIANO e TIRSO  

VIA ROMA, 21 - 25069 

BUDAPEST 27/12 – 30/12 2019 
 

Noi  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono (per urgenze) 

  
segnalare in modo dettagliato  

eventuali allergie e/o intolleranze alimentari o di altro genere 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto  

al campo invernale a Budapest dal 27 al 30 dicembre 
 

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori 

degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i 

responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie 

per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle 

attività. 

Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di catechismo l limitata alla 

fascia oraria comunicata al momento dell’iscrizione (salvo diverse 

indicazioni). 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile 

dell’oratorio (e dei suoi collaboratori): 

 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le 
attività e gli ambienti utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e 
sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

 ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa 
o comunque inopportuna; 

 a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a 
all’attività di catechismo, nonché la semplice permanenza negli 
ambienti utilizzati dalla parrocchia, quando questo provvedimento sia 
ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e 
degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili. 

 

 

Firma Papà ................................................ Firma Mamma ............................................... 

 

Villa Carcina, ……………………………………(data) 


