Il Parco è l’area carsica alpina più vasta e

Costo: € 320,00

famosa del Piemonte,

(La quota comprende: viaggio di A/R
e trattamento in pensione completa
presso la Certosa)

un altopiano a 2000 metri che emerge da
faggete e abetine con ampie praterie
e panorami generosi,

Posti disponibili: 45
per ciascuna settimana

dove lo sguardo spazia e respira.

Termine per l’iscrizione
Domenica 8 maggio ‘22
o ﬁno ad esaurimento posti

Una montagna fatta apposta
per camminare, sui dolci pendii rivolti a
sud oppure ai piedi delle vertiginose pareti nord del Massiccio del Marguareis.
Ovunque, i sentieri portano alla scoperta
di meraviglie botaniche e panorami lunari, regno del camoscio, del lupo, del gallo

L’iscrizione si intende ﬁnalizzata
con la consegna dei moduli
compilati e il contestuale
versamento della caparra di € 100
Il modulo e gli allegati richiesti possono
essere anticipati via mail
al seguente indirizzo:
cpsanteusebio@gmail.com

forcello.

Per il versamento della caparra:
•

Boniﬁco bancario
IBAN: IT95K0306909606100000017393
Intestato a: Parr. Ss. Agostino e Monica - Casciago
Causale: indicare il nome dell’iscritto
e il turno
•
Carta di credito o bancomat presso la segreteria della comunità
pastorale
NON si accetta contante
Per ulteriori informazioni contattare
don Emilio (3516909777)
o la segreteria della comunità pastorale (0332822855 - Lunedì-venerdì ore
9.00-12.00)

da consegnare presso
la segreteria della comunità pastorale

Noi
__________________________________
__________________________________
genitori di
__________________________________
nato il
__________________________________
che frequenta la classe
__________________________________

Primo turno
Per ragazzi e ragazze
delle medie (gruppo
preadolescenti)
da sabato 16 a sabato
23 luglio

Alle ragazzi e ai ragazzi
verrà proposto:
•

un tempo di vita comune in cui
valorizzare
lo stare insieme e lo stile del
servizio;

•

una occasione di crescita attraverso momenti di confronto e condivisione guidati dai
loro educatori, da don Luca e
don Emilio

lo/a iscriviamo al
Primo turno (ragazzi/e delle scuole
medie)

Secondo turno (ragazzi/e delle
scuole superiori)
delle settimane in montagna ‘22.
Dichiariamo di aver compilato il modulo online di raccolta dati a questo
indirizzo:
https://forms.gle/aZwPvcCThcRtTR487

Di cui qui sottoscriviamo le autorizzazioni date e il consenso al trattamento dei dati e all’uso dell’immagine (privacy).
Alleghiamo:
Contabile di eseguito pagamento
della caparra
Copia della carta di identità e della
tessera sanitaria di nostro/a ﬁglio/a
(solo se non ancora consegnata
all’inizio del percorso formativo di
questo anno ‘21-’22)

Firma dei genitori

Queste settimane

Secondo turno
Per ragazzi e ragazze

vogliono essere:
•

la conclusione di un anno di
cammino per chi ha frequentato i gruppi durante l’anno, o
un inizio di cammino per chi
durante l’anno non ha potuto
seguire le nostre iniziative

•

l’occasione per approfondire legami e amicizie che possano
sostenere nel crescere avendo
la fede in Gesù come ciò che ci
accomuna e ci tiene uniti

delle scuole superiori
(gruppi adolescenti e
18enni)
da sabato 23 a sabato
30 luglio

