
[INFORMATIVE E AUTORIZZAZIONI] 

autorizzo/autorizziamo 

(Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003.) i dati da noi forniti venga-
no trattati al fine dello svolgimento delle attività pastorali delle Parrocchie san Mi-
chele Arcangelo di Cailina, san Giacomo Maggiore di Carcina, sant’Antonio di Co-
gozzo e Santi Emiliano e Tirso di Villa. I dati verranno trattati con modalità carta-
cee 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.................................................................... 

 

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

nell'informativa.  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE CAMPO INVERNALE ZAGABRIA e LUBIANA 27/12 - 30/12 2017 

 

e Lubiana  

2017 
27/30 

PASTORALE GIOVANILE DI CAILINA.CARCINA.COGOZZO.VILLA 

CAMPO INVERNALE ADO  

ZAGABRIA  

DA EST VIENE QUALCOSA DI 

NUOVO PER TUTTA L’EUROPA 

All’interno della penisola balcanica 

ci sono tanti stati tormentati da storie 

e guerre. Oggi con la pace in alcuni 

di essi si trova una nuova società, 

giovane, europea e radicata in tanti 

segni della cultura cristiana che ci 

appartiene! 

Zagabria, capitale della Croazia,  

ricca di monumenti e architetture, in  

cui vive 1/4 della popolazione totale 

del paese.   

Lubiana, città del drago, è da tutti 

considerata la “Venezia dei balcani”. 

I suoi abitanti, ma anche i visitatori 

dicono che sia una città a misura 

d'uomo. È una città europea medio 

grande che riesce a preservare     

l'atmosfera calorosa di luoghi più   

piccoli e allo stesso tempo non ha 

nulla da invidiare alle grandi capitali.  

 

ISCRIZIONI 

Luogo e giorno  

…scegli tu quello che preferisci 

dalle 20.30 alle 22 a Villa 

Venerdì 17 nov.  

e Martedì 21 nov. 

 

documenti 

copia della carta d’identità  

valida per l’espatrio e  

copia della tessera sanitaria 

 

Quota 

€230 (…caparra di €50)  

 

Saldo mercoledì 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 

o don Cesare. 

dicembre 

x info. chiedi a tuoi educatori 



Mercoledi’ 27 dicembre 2017 

Ritrovo dei partecipanti al «Pino». Partenza in direzione di Trieste, della Slovenia e 

della Croazia. Arrivo a ZAGABRIA, pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 

guidata della città (2 ore). Si ammireranno il Duomo, la Porta di Pietra, la Piazza 

Jelacic, vero centro della città. Si prosegue con il Parlamento e la Chiesa di San 

Marco. Tempo a disposizione. 

Al termine sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Giovedì 28 dicembre 

Prima  colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di 

VARAŽDIN, è una meravigliosa città in stile barocco con evidenti influenze austro-

ungariche, ricca di castelli, giardini e parchi di grande bellezza. Un tempo era la 

capitale della Croazia e gli antichi fasti del passato sono evidenti nei suoi 

eleganti palazzi signorili, nell’armonia barocca delle sue vie e nella fortezza 

bianca di Stari Grad, imponente e fiabesca. Il centro storico elegante e antico è 

stato proposto nella lista delle città che aspirano a diventare Patrimonio Unesco. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Cazma per visitare un agriturismo 

sfavillante di 1.500.00 luci che emozionano raccontado la 'Storia del Natale'.  

Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

Venerdì 29 dicembre 

Prima colazione in hotel, partenza per LIUBIANA in Slovenja . Pranzo libero. Giro 

guidato della città (2 ore). Capitale della Repubblica Slovena, città signorile, di 

aspetto austriaco, caratterizzata dai monumenti barocchi. Si visiterà il triplo ponte 

di Tromostovje progettato nel 1929 in onore dell’Arciduca Francesco d’Austria, la 

Cattedrale di S. Nicola con le eleganti torri in stile barocco, il Ponte del Drago 

uno dei luoghi più famosi della città in stile Liberty, La Chiesa dell’annunciazione 

in stile barocco, ubicata nella pizza centrale di  Preseren, il Ponte pedonale dei 

Macellai, il Ponte dei Calzolai. Al termine trasferimento in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 
 

Sabato 30 dicembre  

Prima colazione in hotel, possibilità di per la visita libera del castello di Predjama o 

delle Grotte di Postumia, Pirano o Portorose. Partenza per il ritorno in Italia  

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  € 230,00  
(per un minino di 45 persone paganti)  Supplemento camera singola   € 90,00 

Documenti: è richiesta la carta d’identità valida per l’espatrio e copia della tessera sanitaria! 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in autopullman GTL A/R ed escursioni come da programma 

Visite con guide locali come da programma 

Sistemazione in hotel *** in camere con comfort vari  

Trattamento di mezza pensione con acqua ai pasti 

Assicurazione Sanitaria Interassistance 24 ore su 24 con un massimale spese di cura fino a 20,000€ + bagaglio 500€ 

Organizzazione tecnica Viaggi da Intenditore – 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) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Bevande ai pasti  / ingresso a Cazma € 5,00 / Assicurazione contro l’annullamento viaggio (facoltativa da 

richiedere al momento di iscrizione al viaggio) / Extra personali e tutto quanto non elencato sopra. 

Pastorale Giovanile di Cailina.Carcina.Cogozzo.Villa 

SCHEDA ISCRIZIONE CAMPO INVERNALE ZAGABRIA e LUBIANA 27/12 - 30/12 2017 

Noi    

e 

genitori di  

COGNOME______________________________ NOME________________________ 

NATO/A  A _________________________________IL ________________________  

RESIDENTE  IN VIA___________________________ COMUNE__________________ 

PARROCCHIA DI APPARTENENZA_________________________________ 

TELEFONO CASA___________________________  

CELLULARE DI UN GENITORE______________________________ 

PERSONA DI RIFERIMENTO OLTRE I GENITORI_____________________________ 

SEGNALARE IN MODO DETTAGLIATO EVENTUALI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE 

ALIMENTARI O DI ALTRO GENERE 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma dell’iniziativa per l’anno 2017 
organizzata dalla Parrocchie san Michele Arcangelo in Cailina, san Giacomo maggio-

re in Carcina, sant’Antonio in Cogozzo e santi Emiliano e Tirso in Villa  

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al Campo invernale  

che si terrà dal 27 al 30 dicembre. 

Versiamo la caparra di €50.00 all’iscrizione e il saldo 13 dicembre 2017. 

Firma  

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

Cognome mamma Nome mamma          Cognome papà   Nome papà 


