
              Parrocchia “San Carlo alla Ca’ Granda”  
                                     Largo Rapallo 5 / Via Val Daone – 20162 Milano - tel.: 02 64 30 576 – email: sancarloallacagranda@gmail.com 

 

 

ISCRIZIONE ALLA VACANZA SULLA NEVE 2019 
(compilare in stampatello chiaro e leggibile) 

 

La Vacanza sulla neve 2019: 
- inizia con la cena di Mercoledì 2 gennaio. Dalle ore 15.00 alle 18.30 accoglienza presso l’Hotel NEVE 

(www.casa-neve.it), Passo della Presolana (1300 metri s.l.m.), Via della Cantoniera, 93 (BG) - tel.: 034636553; 
- e finisce con il pranzo di Domenica 6 gennaio. 

Servizio in pensione completa con menù fisso (buffet di verdure, primo, secondo, frutta o dolce e acqua della fonte). 
Riassetto giornaliero del bagno, ma non della camera, con fornitura iniziale di biancheria da camera e da bagno. 
Orario giornaliero: 8.00 - 9.30 Colazione  /  12.30 Pranzo  /  19.00 Santa Messa  /  19.30 Cena. 
Viaggio: autonomamente, con mezzi propri. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA PER TUTTO IL PERIODO: 
Adulti e ragazzi (dai 13 anni in su): 190 €. 
Riduzioni per bambini: da 0 a 3 anni: gratuiti / da 4 a 6 anni: - 50 % / da 7 a 12 anni: - 25 %. 
Supplemento camera singola: 15 € al giorno. 

 

Per coloro che non facessero tutto il periodo la quota giornaliera a persona è di 50 €. 
 

Il sottoscritto 
Cognome e Nome: 
 

Luogo e data di nascita:  
 

Indirizzo: 
 

Cellulare: 
 

Email: 
 

 conferma per sé e per le altre persone indicate, l’iscrizione alla Vacanza sulla neve 2019 

             per tutto il periodo                                       solo nei seguenti giorni: _______________________ 
 

Altri partecipanti: 

Cognome e Nome Luogo e Data di nascita 

  

  

  

  

  

 

Allergie / problemi di salute / esigenze particolari: 

 

 
 

Tipologia camera:   Singola (con supplemento)   -    Doppia   -    Familiare 
 

Disponibilità di n. __________ posti liberi nel proprio automezzo per il viaggio di andata e ritorno. 
 

Versa l’acconto di *__________ € (non rimborsabile) e si impegna ad effettuare il saldo della quota di __________ € 
all’inizio della Vacanza. (* 50 € a persona) 
  

Luogo e data, .........................................…….                                          Firma ...................................................................... 
                                                                                                     (compilare anche dietro) 

 

mailto:sancarloallacagranda@gmail.com


Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 

in relazione ai dati personali raccolti per le attività della parrocchia. 
 

La Parrocchia “San Carlo alla Ca’ Granda” dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività 

educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri 

soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 
 

Autorizzo all’utilizzo di immagini (foto o filmati) realizzati durante la Vacanza per le sole finalità della stessa e la 

pubblicazione sul Web. 

 
 

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


