COGNOME__________________________________
NOME _____________________________________
data e luogo di nascita_______________________
__________________________________________
ABITO IN VIA _______________________________
A_________________________________________
In caso di necessità telefonare a:
__________________________________________

COSA METTERE IN VALIGIA

Lenzuola o sacco a pelo, accappatoio,
asciugamani, costume, ciabatte, necessario per l’igiene personale, crema solare,
occhiali da sole, abbigliamento comodo
per camminare, scarponi o scarpe da ginnastica pesanti, borraccia, kway, cappellino, zaino, felpa, maglioncino, torcia elettrica, abiti sia pesanti che estivi, fotocopia
del documento di identità (o certificato di
nascita) e fotocopia della tessera sanitaria.
Chi soffre di allergie è buona cosa che
porti con sé eventuali antistaminici!

tel/cell ___________________________________
mail _____________________________________

ORATORI DI MESERO
MARCALLO CASONE E
BOFFALORA

ISCRIZIONE DI

Ecco gli estremi per versare la somma di acconto

Dì la verità! Se pensi all’estate
non sai quale strada prendere!

(€ 100,00) e di saldo (€ 130,00)

Firma di uno dei Genitori
_________________________________________

Segnalare casi di allergie, intolleranze o altro:

BONIFICO BANCARIO

Il conto è intestato a
Parrocchia Presentazione del Signore,
Piazza Europa 1 - 20010 Mesero
IT 93 B033 5901 6001 0000 0010 883

Ma vieni con noi!!!
Dove?

UNA VACANZA SPECIAL
A SERRADA DI FOLGARIA
COME ISCRIVERSI?

Se non sai dov’è Folgaria te lo diciamo
noi! Saremo nel basso Trentino, in una
località che appartiene ai comprensorio
degli Altopiani del Lavarone, ricchi di
storia e di paesaggi che invitano all’avventura all’aria aperta, sotto il sole e al
fresco di pinete incontaminate…
Più precisamente saremo nella frazione
di Serrada di Folgaria (a 1300 mt slm)!
Ospiti nella struttura alberghiera Hotel
Lares, totalmente a nostra disposizione
(in autogestione): dal 13 al 20 luglio
(primo turno) e dal 20 al 27 luglio
(secondo turno). Il primo turno per i ragazzi delle medie e il secondo per gli
adolescenti delle superiori!

Per iscriversi ci sono due possibilità: compilare il modulo allegato a questa brochure oppure visita il sito www.pagor.it e
riempire i campi dedicati a “ISCRIZIONE
VACANZA IN MONTAGNA 2014”.
Ricordati che l’iscrizione sarà valida solo
se accompagnata dal versamento di €
100,00 di acconto! (l’acconto deve essere
effettuato tramite bonifico bancario)

IN ORATORIO DI MARCALLO

QUOTE DI ISCRIZIONE

BONIFICO BANCARIO

Ecco le quote:

ORE 21.00
MARTEDI’ 10 GIUGNO
INCONTRO PER I GENITORI
DEGLI ISCRITTI

Il conto è intestato a
Parrocchia Presentazione del Signore,

€ 230,00 ALL INCLUSIVE
(cioè: quota comprensiva di viaggio,
vitto e alloggio)
fratelli € 200,00

Piazza Europa 1 - 20010 Mesero
IT 93 B033 5901 6001 0000 0010 883

Tel.: 555-555 5555
Fax: 555-555 5555
Posta elettronica: prova@example.com

