
COMUNITA’ PASTORALE REGINA DEGLI APOSTOLI 

PROPONE 

Comunità pastorale Regina degli Apostoli 
Parrocchie di Aicurzio, Bernareggio, Sulbiate e Villanova 

Vacanza famiglie 2021 – San Martino di Castrozza 

Carissime famiglie, 

a 1 anno dall’inizio della pandemia, dove ci viene chiesto ancora il distanziamento 
fisico per tutelarci e tutelare ogni persona dal contagio del virus, credo che ci sia in 
ciascuno di noi il desiderio di uscire dalle nostre case e poterci incontrare. 
Non vuole essere un messaggio che non rispetti le regole che ancora oggi ci vengono 
illustrate e che siamo sempre tenuti a rispettare, ma vuole essere innanzitutto un 
messaggio di desiderio umano, di speranza e di futuro. 
In questa logica e con questo desiderio, vi comunico che si sta programmando la 
vacanza estive per le famiglie nel mese di Agosto. 
Non si vogliono bruciare le tappe e sembrare dei luminari che possono prevedere 
come saranno le disposizioni sanitarie per l’estate, ma ci sentiamo di essere 
propositivi e sempre attenti ad ogni indicazione in merito. 
Con questo spirito e nella certezza di presentare una proposta seria e costruttiva nei 
rapporti umani e spirituali, vi invito a prendere seriamente in considerazione con la 
vostra famiglia la possibilità di passare 1 settimana in montagna con altre famiglie 
delle parrocchie della Comunità pastorale. 
L’esperienza degli scorsi anni ci dice che passare alcuni giorni insieme ad altre 
persone fa bene al corpo e allo spirito. 
Leggete bene la proposta: pensateci, valutate e poi…scegliete. Vi posso dire per 
esperienza diretta che…ne vale la pena. 
Un grazie a coloro che già si sono attivati per la scelta della località di alloggio e di 
come organizzare le gite e alcuni momenti insieme. 
Un saluto a tutti 
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COMUNITA’ PASTORALE REGINA DEGLI APOSTOLI 

Prezzi per l'intero periodo in Pensione completa 
con servizio ai tavoli 

( bevande ai pasti incluse ) 

Tariffa a persona € 434,00

Terza e quarta persona in camera tripla o quadrupla € 348,00 

Infanti  0-2 anni n.c. (con culla propria) Gratis

Bambini  2-6 anni n.c. in 3°/4° letto € 217,00 

Ragazzi  6-12 anni n.c. in 3°/4° letto € 261,00 

Adolescenti  12-18 anni n.c. in 3°/4° letto € 304,00 

Camera singola € 574,00 

Tassa di soggiorno €1,40 pro capite per notte 
da versare in loco. 
Esenzione per i minori fino al compimento del 14° anno 
di età 

€ 9.80 

Al momento della prenotazione è richiesto il versamento di una caparra di euro 
200,00 a nucleo famigliare 

Da sabato 07 agosto a sabato 14 agosto (7 notti) 

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 15 febbraio, fino ad 
esaurimento posti. 

AFFRETTATEVI!!! 

Non sono previsti soggiorni  inferiori a 7  notti. 



COMUNITA’ PASTORALE REGINA DEGLI APOSTOLI 

ISCRIZIONI 

1. Taramite bonifico

Viste le norme anti contagio è preferibile tramite bonifico bancario
( home banking)  andranno utilizzare queste coordinate bancarie: 

c/c intestato a: Parrocchia di S. Maria Nascente in  Bernareggio  
Banca del  Territorio Lombardo 

IBAN:IT37A 08735 32500 043000430091  

Causale : cognome, nome e numero partecipanti e paese d’appartenenza 

Inviare i documenti via e-mail agli ‘indirizzi mauro_cantu@libero.it 
ed elio.bianchi@competitionsrl.com  allegando i moduli di iscrizione 
compilato e conferma del bonifico per l’anticipo versato . 

2. Presso segreteria della comunità Pastorale a Bernareggio via Ponti 9

Sabato dalle 11,00 alle 12,00 

Per info. Contattare dopo le 19.30 : 

 Mauro Cantù 3284860248 Elio Bianchi   3356516481 
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