Percorsi di santità sulle orme di Don Bosco
per giovani che cercano un modo bello
di vivere la vita cristiana nella quotidianità.
Dal 19 al 22 Agosto 2021
Soggiorno Alpino “San Domenico Savio” - Auronzo di Cadore (BL) - Tel. 0435 497055

MODULO DI ISCRIZIONE
Luogo di provenienza za:
nome e cognome

luogo e data di nascita

Partecipante 1: :

,

Partecipante 2:

,

Partecipante 3:

,

Partecipante 4:

,

Per poter organizzare le camere ed i servizi vari, specificare i seguenti dati:
arrivo il ____________________ore______
partenza il ____________________ore______
DISPONIBILITA’ A CONDIVIDERE LA CAMERA CON ALTRE PERSONE?

SI

NO

Richieste particolari: _____________________________________________________________

Iscrizioni
Si prega di far pervenire entro e non oltre il 20 Giugno 2021 il modulo di iscrizione
compilato, alla mail: iscrizionicoopine@gmail.com

L’iscrizione si considera avvenuta previo versamento della caparra di 70 € a persona sul c/c
bancario con le seguenti coordinate
BANCA INTESA – IT17 X030 6909 6061 0000 0001 497
intestato a:
“Ispettoria Salesiana San Marco - Coop” - via Marconi, 22 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
causale: “Auronzo Giovani 2021”, Cognome, Nome e/o numero di iscrizioni.
È necessario avvisare l’Amministratore provinciale dell’avvenuto versamento:
Maurizio Fracas cell. 340.80.59.589 - mail: maurizio.economosc@gmail.com

Quote di partecipazione
Camera condivisa
Camera singola (se disponibile)

125 €
160 €

La quota comprende pensione completa, vino a pasto, spese organizzative.

Tassa di soggiorno
Alle quote sopra elencate va aggiunta la tassa di 1,00 euro/giorno per persona richiesta dal
comune di Auronzo di Cadore.
Sono esenti i portatori di handicap non autosufficienti con il loro accompagnatore.
N.B. Anche la Tassa di soggiorno dovrà essere versata tramite bonifico bancario,
unitamente al saldo della quota di partecipazione.

Note
Camere: saranno disponibili dalle ore 11.00 di giovedì 19 agosto, alle 9.00 di domenica 22
agosto 2021.
Materiale necessario: lenzuola e asciugamani; inoltre è opportuno avere con sé la Bibbia, un
quaderno e una penna per gli appunti.
Servizi: tutti sono pregati di mettersi a disposizione per le pulizie e le sanificazioni delle camere
e dei bagni (giornaliere e finali). Per quanto riguarda il servizio di distribuzione dei pasti
e del riordino della sala da pranzo saranno date precise istruzioni direttamente dalla
direzione della casa.
Il saldo della quota di partecipazione e la Tassa di Soggiorno dovranno essere versati
esclusivamente tramite bonifico bancario prima o al massimo durante la permanenza
ad Auronzo.
Come si arriva: da Auronzo di Cadore, procedere verso Misurina per circa 8 km. Alla vostra
sinistra troverete una casa gialla con gli infissi verdi (Villa Ansiei), seguita da un edificio bianco
con gli infissi rossi e il tetto bianco: è il Soggiorno Alpino “San Domenico Savio”.

