
 
 

 
Lunedì 10 aprile 2023 

Ritrovo dei partecipanti alle 05:00 nel luogo stabilito ed 

immediata partenza in autopullman GTL in direzione di Assisi.  

Pranzo al sacco.  

Pomeriggio dedicato alla visita della città, da san Ruffino a san 

Damiano. Cena e pernottamento in hotel. 

Martedì 11 aprile 2023 

Trattamento di pensione completa in hotel.  

Giornata dedicata alla visita dell’Eremo delle Carceri, di san 

Francesco e conclusione con la S. Messa.  

Mercoledì 12 aprile 2023 

Prima colazione in hotel. Mattinata a santa Maria degli Angeli. 

Pranzo in hotel. Rientro verso casa nel pomeriggio ed arrivo 

previsto in serata per le 21 circa. Cena in autogrill. 

 
Nelle giornate ad Assisi saremo ospiti per un breve momento 

nelle comunità francescane sia femminili (Clarisse) sia maschili 

(Frati minori), visiteremo i principali luoghi della vita del Santo: 

san Damiano, Eremo delle Carceri, Porzincuola, ecc… ed infine 

parteciperemo al pellegrinaggio diocesano con il vescovo 

Pierantonio e tutti i ragazzi di Brescia. 

 
da precisare nei tempi e movimenti alla serata del saldo, merc. 15 marzo 2023 

 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€210 con minimo 50 partecipanti  
€220 con minimo 45 partecipanti; €225 con minimo 40 partecipanti 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman a/r ed escursioni come da programma  

 Sistemazione in ottimo hotel (Hotel Viole Via Assisana, 67 06081 Assisi Loc. 
San Vitale (Viole) Perugia) – tutte le camere con servizi privati - I ragazzi 
saranno sistemati in camere 3 o 4 letti; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo 
giorno con acqua e bibita ai pasti 

 Tassa di soggiorno 

 Assicurazione Assistenza al viaggio tramite centrale operativa + spese 
mediche + malattie preesistenti e covid inclusi -massimale Italia € 1000,00 + 
bagaglio + quarantena in viaggio - rientro a casa max € 500,00, proseguimento 
del viaggio max € 1500,00 – prolungamento del soggiorno max € 100 x 15 
notti; 

 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) – CBL Insurance Europe 
Fideiussione Garanzia Viaggi –certificato n. A/87.5324/9/2022 - per sinistri: 
Garanzia Viaggi srl – Via Nazionale, 60 – 00184 Roma – sito internet 
www.garanziaviaggi.it Tel. 06/4725517 – Fax 06/4725295   

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pranzo del 1° giorno e cena del 3° giorno 

 Ingressi 

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

NOTE per il VIAGGIO 
 
 
 
 
 

  

Cellulare: è vietato. 

Soldi: non serve avere cifre 

eccessive con sé, ogni catechista 

potrà custodire i vari beni preziosi.  

Allergie e medicinali saranno seguiti 

personalmente, basta indicarli 

All’iscrizione  

è necessario consegnare copia della carta 

d’identità e della tessera sanitaria 

Alla partenza  

è necessario avere in vista l’originale della 

carta d’identità 
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UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI DI VILLA CARCINA 

PARROCCHIA ss EMILIANO e TIRSO VIA ROMA, 21 - 25069 

–
 

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  

ad Assisi Preado 2023 dal 10 al 12 aprile 2023 
 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo 
inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si 
svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. 
 
Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

 ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta 
proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi 
o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

 in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario 
(contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno 
per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di 
reperibilità). 

Luogo e data, ..............................……. 
 

Firma del padre ......................................            Firma della madre ...................................... 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data… ..............................                               Firma di un genitore .......................................... 

 
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. 

 


