Presso la Casa di Accoglienza Formazione Giovani Maria Immacolata – Suore
Francescane Missionarie Gesù Bambino – S. Maria degli Angeli - Assisi
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PERIODO: Da Mercoledì 3 Luglio a Domenica 7 Luglio
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COSTO: Il soggiorno richiederà una quota di € 150,00 a persona e comprenderà la
pensione completa per l’intero soggiorno (escluse le spese di viaggio che quantificheremo
quanto prima in quanto stiamo valutando se partire in Pullman o in Treno).
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pensione completa per l’intero soggiorno (escluse le spese di viaggio che
quantificheremo quanto prima in quanto stiamo valutando se partire in Pullman o in
Treno).

TEMPI DI ISCRIZIONE: Vi chiediamo di fare una preiscrizione entro Domenica 14
Aprile consegnando ai propri catechisti o a Don Saju il modulo compilato e un acconto
di € 20,00.
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Aprile consegnando ai propri catechisti o a Don Saju il modulo compilato e un
acconto di € 20,00.

Seguirà riunione informativa con tutti i dettagli del Campo a Maggio (data che verrà
comunicata successivamente). Vi chiediamo anche di indicare se siete disponibili a venire
ad Assisi il giorno del rientro (domenica 7 Luglio) per passare la giornata insieme e tornare
a Roma.
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-------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI PREISCRIZIONE
da riconsegnare entro DOMENICA 14 APRILE
NOME e COGNOME RAGAZZO/A

-------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI PREISCRIZIONE
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______________________________________________________
ETA’____________CATECHISTA________________________

NOME e COGNOME RAGAZZO/A

ACCONTO DI € 20,00 VERSATO SI □

______________________________________________________

NO □

DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI RIENTRO DA
ASSISI per riprendere il/la proprio figlio/a SI □ NO □
Firma del genitore ______________________________________
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