VACANZA FAMIGLIE
dal 5 al 12 agosto 2017
Iscrizioni entro aprile 2017
Parrocchia Sacra Famiglia
Tel. 02 3564879
E-mail: sacra_famiglia@gmgnovate.it
Parrocchia San Carlo
Tel. 02 3543101
E-mail: sancarlo.novate@gmail.com
Parrocchia Santi Gervaso e Protaso
Tel. 02 3541417
E-mail:
parrocchia@santigervasoeprotasonovate.it

Fam. Maccalli: Elisabetta e Giacomo
Tel. 3398608336 - mail: maccallis@gmail.com

Per informazioni sulla Valle Aurina
e sulla pensione:
www.comune.valleaurina.bz.it
www.ahrntal.it
www.haus-an-der-wiese.com

PENSIONE
An der Wiese

Le tre Parrocchie di
No vat e
Mila ne se
propongono a tutte le
famiglie una
settimana di vacanza
insieme.
Ti proponiamo in questi giorni di VACANZA
momenti di preghiera, escursioni insieme,
momenti di condivisione e gioco. È importante la
tua voglia di esserci e di starci alla vacanza.
QUALCHE NOTIZIA SU SAN GIOVANNI
e LA CASA
Località della Valle Aurina vicino a Campo Tures
a 1.017 m di altezza. Numerose sono le possibili
escursioni, tra cui segnaliamo la Vetta d’Italia, il
rifugio Tridentina e Giogo Lungo e le cascate di
Riva di Tures. Il paese offre ampi spazi per i
giochi e la casa An der Wiese, dove saremo ospiti,
a conduzione famigliare, è fornita di campo da
pallavolo, calcio, tavolo da ping-pong, calcio
balilla, basket e di un ampio salone interno per le
varie attività; le camere sono tutte nuove e dotate
di bagno con doccia.
Trattamento in pensione completa € 45,00 al
giorno a persona adulta. Per adulti in camera
singola € 53,00
Per i bambini:
dai 0 ai 2 anni gratis
dai 3 ai 6 anni sconto del 50%
dai 7 ai 11 anni sconto del 30%
dai 12 ai 15 anni sconto del 20%
dai 16 ai 17 anni sconto del 10%
Terzo letto adulto sconto del 10%
La tassa di soggiorno sarà da pagare in loco per le
persone dai 14 anni in su. Indicativamente la tassa
di soggiorno dell’anno 2016 è stata di € 1,20.
attualmente l’azienda turistica locale non ha

ancora fissato la quota. Questa tassa da il diritto ad
ogni persona della tessera Holidaypass (la tessera
include l’uso di tutti i mezzi di trasporto pubblico in
Alto Adige: pullman di linea e treni regionali)
I posti a disposizione sono una settantina (le iscrizioni
si chiuderanno all’esaurimento degli stessi). Per
iscriversi è necessario compilare il tagliando a fianco e
consegnarlo presso le segreterie parrocchiali il più
presto possibile per permettere una migliore
organizzazione della vacanza.
Ogni famiglia deve portare gli asciugamani, per
quanto riguarda la biancheria del letto è offerta dalla
casa.
Informazioni utili:

Medico e farmacia a Lutago

Prontosoccorso e ospedale a Brunico

Stazione ferroviaria a Brunico

Bus di linea per tutta la valle Aurina

Piscina a Cascade di Campo Tures (10Km ca.)

MODULO D’ISCRIZIONE
Entro aprile 2017
Io sottoscritto
________________________________________
Inserire i dati anagrafici
nato/a il
a
________________________________________
residente in
________________________________________
via
n°
________________________________________
numero di documento di identità
________________________________________
rilasciato il
________________________________________
Telefono / cellulare
________________________________________
iscrivo la mia famiglia alla vacanza estiva a
S. Giovanni versando una caparra di € 200,00
Dati anagrafici degli altri familiari:
1.: ____________________________________
Nato il____________a____________________
2.: ____________________________________
Nato il____________a____________________
3.: ____________________________________
Nato il ___________a_____________________
4.: ____________________________________
Nato il____________a____________________

VACANZA FAMIGLIE

5.: ____________________________________
Nato il____________a____________________

dal 5 agosto al 12 agosto 2017

Data ________ Firma _____________________

Iscrizioni entro aprile 2017

Stacca e consegna in segreteria parrocchiale

