Adesioni: entro 30 Maggio 2019
compilare e consegnare il modulo di iscrizione e caparra pari al 50%
del costo previsto
Per qualsiasi informazione e per versamento caparra:
Alberta
349 5578 446
mail: albiukmar@gmail.com
Marina
0331 462181
mail: mari.gio.zanotti@gmail.com
Raffaella
393 9205 364
mail: lellapisu@virgilio.it
Anna
338 7234 932
mail: g_anna1961@yahoo.it

_____________________________________________________________________
WEEKEND DELLE FAMIGLIE
CASA COLONIA DON BOSCO – CAPIZZONE (BG)
30 – 31 AGOSTO \ 01 SETTEMBRE 2019

PARROCCHIA S. EUSEBIO
ARCONATE

WEEKEND DELLE FAMIGLIE

VALLE IMAGNA
30 AGOSTO - 01 SETTEMBRE 2019

=====================================================
Modulo Iscrizione: Famiglia _______________________________________
res.in via _________________________________________________________
Tel:__________________________

Cell:____________________________

Mail:___________________________________________________________
composta da:
adulti
bambini (3-5 anni)
ragazzi (6-12 anni)
ragazzi (13 - 18 anni)

n.____ costo:_____________ (=2gg x np x 35,00€)
n.____ costo:_____________ (=2gg x np x 10,00€)
n.____ costo:_____________ (=2gg x np x 25,00€)
n.____ costo:_____________ (=2gg x np x 30,00€)

Costo TOTALE = ___________________
Caparra=__________________

Saldo=__________________

Note:__________________________________________________________________________
Firma: __________________________________

Carissime famiglie,
la Parrocchia propone anche quest’anno il weekend delle famiglie in mezzo
alla natura e precisamente a Capizzone – Valle Imagna (BG).
Lo scopo di questa iniziativa è quello di creare l'occasione per vivere un
momento di forte amicizia tra le famiglie, nello spirito di un confronto
costruttivo alimentato dalla preghiera.
L’esperienza degli altri anni insegna che durante il weekend, le famiglie, che
partecipano attivamente ai vari momenti della giornata, escono arricchite

umanamente e spiritualmente.
Una proposta, quindi, che merita di essere presa in considerazione sia da
parte delle famiglie che già hanno condiviso questa esperienza negli anni
precedenti, sia da parte delle “famiglie nuove”.
Sono certo che anche quest’anno tante famiglie aderiranno alla proposta.
Don Ferdinando

Periodo: da Venerdì 30 Agosto a Domenica 01 Settembre 2019

La località scelta per il week-end delle Famiglie è Capizzone, piccola località
della Valle Imagna, situata a 654 m. slm e a circa 17 km da Bergamo.
La valle, ai piedi del Monte Resegone, si presta a numerose escursioni, tra cui il
Santuario della Cornabusa, uno degli esempi piu' impressionanti in Italia di
chiesa situata all'interno di una caverna in cui sgorga una sorgente d'acqua

Trasporto:
ogni famiglia raggiungerà Capizzone con mezzi propri
la distanza da Arconate è di circa km. 90
Come Arrivare:
Autostrada A4 direzione Venezia, uscita Dalmine. Dopo il raccordo,
prendere svincolo SS470dir per Lecco/Como/Ponte S. Pietro fino a
raggiungere la località di Almenno S. Salvatore dove si imbocca la SP14
della Valle Imagna
Costi giornalieri:
Bambini da 0 ai 2 anni
Bambini dai 3 ai 5 anni
Ragazzi dai 6 ai 12 anni
Ragazzi dai 13 ai 18 anni
Adulti

gratis
10,00 euro
25,00 euro
30,00 euro
35,00 euro

Il soggiorno sarà per tutti da Venerdi sera a Domenica pomeriggio, presso
Casa Colonia Don Bosco in località Capizzone (Bg)
La sistemazione sarà in pensione completa in camere private da 2 a 4/6
posti letto con servizi privati.
La struttura non fornisce lenzuola ne biancheria da bagno: ognuno
provvederà alla propria dotazione
Come negli ultimi anni, ci occuperemo della gestione sala ristorante con
servizio ai tavoli e riordino delle proprie camere.
Sono previsti giochi e attività per tutti, passeggiate e serate con canti
musica e balli e tanto altro ancora.
Per chi volesse trascorrere anche la giornata di venerdì 30 Agosto in Valle
Imagna, sarà possibile prenotare il pranzo al momento dell’iscrizione, con
un supplemento da pagare in loco.

