COMUNITA’ PASTORALE REGINA DEGLI APOSTOLI
PROPONE

Comunità pastorale Regina degli Apostoli
Parrocchie di Aicurzio, Bernareggio, Sulbiate e
Villanova
Vacanza famiglie 2022 – San Martino di
Castrozza
Carissime famiglie,
in questo momento siamo ancora tutti coinvolti (e spero non travolti) dalla pandemia, ma non ci
facciamo scoraggiare da tutto questo e anche quest’anno siamo desiderosi e felici di proporre la
vacanza in montagna per le famiglie.
Le esperienze passate ci dicono che è sempre un momento bello, piacevole, in cui si sta bene
come singole persone e si sta bene insieme.
La proposta del luogo è quella dello scorso anno, ma chi ormai da anni partecipa a questa
esperienza sa bene che non è il posto l’aspetto principale che rende bella la vacanza, ma sono le
persone e il respiro positivo che si crea in un ambiente favorevole dove ciascuno si sente parte
viva e inserito in un clima in cui c’è armonia e condivisione.
Anche se la situazione pandemica di questo periodo non ci aiuta a pensare alla vacanza estiva,
per l’aspetto organizzativo è necessario cominciare a raccogliere le adesioni per poterci
preparare a questa esperienza.
Non vuole essere una vacanza solo dei “soliti” che da anni partecipano a questa esperienza
comunitaria, ma vuole essere un invito a chiunque desidera partecipare e vivere un tempo in
gioiosa compagnia. Le giornate saranno ritmate da escursioni possibili a ogni persona, momenti
conviviali, tempo di riposo e di relax, celebrazione della Messa quotidiana, partite a carte….
Ogni persona e ogni famiglia ci pensi….valuti la proposta…chieda a coloro che hanno già fatto
questa esperienza e poi….scelga.
Ringrazio coloro che già sono all’opera da qualche mese per prepararci una vacanza
formidabile, piena di carica umana e spirituale.
Un saluto a tutti
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COMUNITA’ PASTORALE REGINA DEGLI APOSTOLI

Da sabato 13 agosto a sabato 20 agosto (7 notti)

Prezzi per l'intero periodo in Pensione completa
con servizio ai tavoli
( incluso acqua e vino in caraffa )

Tariffa intera a persona in 1° e 2° letto

€

455,00

Tariffa a persona in 3° e 4° letto (se maggiorenne)

€

364,00
Gratis

Infanti 0-2 anni n.c. (con culla propria)
Bambini 2-6 anni n.c. in 3°/4° letto

€

224,00

Ragazzi 6-12 anni n.c. in 3°/4° letto

€

273,00

Adolescenti 12-18 anni n.c. in 3°/4° letto

€

315,00

Camera singola

€

595,00

Tassa di soggiorno €1,50 pro capite per notte
da versare in loco.
Esenzione per i minori fino al compimento del 14° anno di
età

€

10,50

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

Le iscrizioni sono aperte da sabato 29 gennaio, fino ad
esaurimento posti.

AFFRETTATEVI!!!
Non sono previsti soggiorni inferiori a 7 notti.

COMUNITA’ PASTORALE REGINA DEGLI APOSTOLI

ISCRIZIONI
1. Tramite bonifico
Viste le norme anti contagio, preferibile utilizzare la forma del
bonifico bancario (tramite home banking) attraverso 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
2. Presso segreteria della comunità Pastorale a Bernareggio via Ponti 9
Previo appuntamento Sabato

dalle 11,00 alle 12,00

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 .

Per info. Contattare: Mauro Cantù 3284860248

Elio Bianchi 3356516481

