
 

                                                                     

ORATORIO S.G. BOSCO PREGNANA MILANESE

CAPODANNO
Abbadia Lariana (Lc) dal 30 dicembre al 2 gennaio 

Piano dei Resinelli  

Ci siamo! 

Il CAPODANNO insieme é finalmente realtà e 
siamo orgogliosissimi di farti questa nuova 
proposta. 

Alloggeremo presso il rifugio "La montanina" 
dove avremo pensione completa e la possibilità 
di fare gite e divertirci insieme. Ti chiediamo 
però di ricordati di portare assolutamente 
queste piccole cose:  

• Sacco a pelo o lenzuola (compreso 
coprimaterasso e federa del cuscino) 

• Accappatoio e/o asciugamani  

• Eventuali abbigliamenti per la neve (in 
base al meteo ovviamente) 

La partenza è prevista per  Domenica 
pomeriggio 30 dicembre con ritrovo in oratorio 
alle 14.  

Il ritorno è previsto per mercoledì 2 gennaio 
alle ore 18.00 sempre in Oratorio. 

La quota di partecipazione è di Euro 160, quota 
che comprende: 

• Vitto e alloggio 

• Viaggio in Pullman

Si richiede il versamento dell’intera cifra più modulo di iscrizione entro e non oltre lunedì 10 dicembre da 
consegnare agli educatori Jonathan Ghidotti o Serena Crespi.  
Per eventuali chiarimenti scrivere a jghidotti94@icloud.com 
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Oratorio S.G. Bosco Pregnana Milanese 

CAPODANNO  

Abbadia Lariana (Lc) dal 30 dicembre al 2 gennaio 
Piano dei Resinelli   

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Genitori di: 

cognome nome__________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________(___) il ___________________________________________________ 

residente a___________________________________via _________________________________________________ 

cellulare genitore ________________________ telefono di reperibilità urgenze ________________________________ 

n° tessera sanitaria ________________________________________________________________________________ 

eventuali intolleranze alimentari_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

All’atto dell’iscrizione andrà versata la quota intera di Euro 160 comprendente di: 

• Vitto e alloggio 

• Andata e ritorno in Pullman 

Avendo preso conoscenza e aderendo al “programma del capodanno” specificato negli incontri di 
catechismo e nelle pagine di questo modulo, organizzato dall’Oratorio S.G.Bosco di Pregnana Milanese. 

Chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a a detta attività 

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno all’esterno degli ambienti della struttura ove 
saranno ospitati i ragazzi, e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere 
tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita 
delle attività. 

Firma di un/ genitore ……………………………………………… 

Pregnana Milanese il __________________________________


