
Ragazzi e Ragazze Medie  7 giorni 
da domenica 25 luglio a domenica 1 agosto 
Partenza da via Beato Angelico, Besana ore 7.00 
Rientro a Besana, via Beato Angelico, nel tardo pomeriggio 
€ 330 euro tutto compreso 

Adolescenti 6 giorni 
da domenica 1 a sabato 7 agosto 
Partenza da via Beato Angelico, Besana ore 7.00 
Rientro a Besana, via Beato Angelico, nel tardo pomeriggio  
€ 300 euro tutto compreso

Incontri di presentazione 

Medie 
GIOVEDÌ 15 luglio ore 21 

 Oratorio, Aula San Carlo, Besana 

Adolescenti 
VENERDÌ 16 luglio ore 21 

Oratorio, Aula San Carlo, Besana 

Acconto 100 €    -    Saldo    ADO 200 €    MEDIE 230 € 

• Pagamento* Acconto e Saldo tramite Bonifico Bancario  
in favore di Banca di Credito Cooperativo 

di Triuggio e della Valle del Lambro 
Agenzia di Besana in Brianza 

IBAN IT42 H 089 0132 5200 0000 0800 631 
intestato a Parrocchia S. Siro Vescovo 

Pastorale Giovanile Besana 
Specificando nella causale 
➤ Cognome e Nome dell’iscritto/a, 

periodo, destinazione e Acconto (o Saldo)  
 
A pagamento avvenuto inviare copia della Ricevuta del Bonifico 
e del Tagliando Anagrafico per l’ Iscrizione (oppure, per il Saldo, 
la sola copia del Bonifico) via mail a bonifici@cpbesana.it 
L’iscrizione verrà perfezionata con registrazione su SANSONE 
da parte della Segreteria. 

È anche possibile iscriversi on-line 
direttamente da casa utilizzando 
la piattaforma “Sansone” con Carte o PayPal, 
accedendo come al solito con le proprie 
credenziali, prima caricando un credito 
pari alla quota che interessa utilizzare 
(caparra e/o saldo). 
Per questioni tecniche relative alle iscrizioni 
o a SANSONE, è possibile scrivere una mail 
a oratori@cpbesana.it oppure un messaggio Whatsapp 
al numero Sansone Help  3661518531
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Proposta Estate 2021  
Le Ragazze e i Ragazzi delle Medie e gli Adolescenti sa-
ranno ospiti presso la Casa Alpina G.B. Guigas a Prage-
lato (TO) a mt. 1580. 

•    Trattamento in gestione mediata 
         con rispetto integrale dei protocolli COVID vigenti  
         È prevista pensione completa (3 pasti e pernotta-

mento) con alcuni servizi a carico del gruppo: bianche-
ria da camera e da bagno da portarsi da casa, 
rifacimento dei letti, riordino dell'area notte della 
stanza, collaborazione nella gestione nel servizio di ta-
vola. A carico della direzione dell'hotel c'è la pulizia dei 
bagni delle camere e degli spazi comuni. 

  

•  Le quote sono comprensive  
         di viaggio A/R in pul lman, vitto e alloggio, tassa di 

soggiorno e Assicura zione. Saranno a carico dei ra-
gazzi eventuali spese extra individuali.  

 

•  Causa COVID 
         i bus necessari dovranno essere raddoppiati, a regole 

vigenti, incidendo sul costo complessivo. 
 

•  A tutti è fortemente consigliato un tampone 
         in par tenza, per rendere più sicuro il soggiorno 
         (seguiranno indicazioni). 
 

•  La casa sarà pulita ed igienizzata al nostro arrivo 
e sarà di esclusivo utilizzo. 
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tagliando iscrizione 2021  
Consegnare in Segreteria o inviare via mail a bonifici@cpbesana.it, contestual-
mente al pagamento della caparra (Per i minorenni compilano i genitori)

Noi genitori di 
autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare alla Vacanza Estiva 
proposta dalla Comunità Pastorale S. Caterina per: 
barrare con una X il turno interessato 

  Turno Medie Ragazze/i    Turno Ado 

 Cognome 

Nome 

Nato/a il a Classe 

Residente a 

In via 

Cell. Emergenza e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo) 

Allergie o intolleranze   No     Sì   quali: 

Firma (Genitore) 

Ai sensi delle norme vigenti autorizzo il trattamento dei dati da parte 
della segreteria dell’oratorio. Gli stessi non saranno utilizzati o divulgati per altri fini.

info 
don Fabrizio Vismara 

Cell. 348  7308731 

oratori@cpbesana.it 
donfabrizio@cpbesana.it 

iscrizioni 

in Oratorio a Montesiro 
bar  dal 21 al 25 giugno ore 08.00 – 09.00  

in Oratorio a Besana capoluogo 
segreteria serale Oratorio Estivo 
 

On-line 
sempre (chiusura iscrizioni il 30 giugno)

Iscrizioni 

entro il 30 giugno o ad esaurimento posti 

• telematica con Acconto tramite Bonifico 
   Compilare il tagliando di iscrizione e inviarlo via mail 

con la ricevuta del bonifico a bonifici@cpbesana.it 

• telematica con sistema Sansone 
   Accedere con le proprie credenziali, caricare un 

credito pari alla quota interessata (caparra o saldo) 
e procedere con l’iscrizione in area “Comunità Pa-
storale Santa Caterina”. 

• in Segreteria 
    Compilare il tagliando di iscrizione e consegnarlo 

con la caparra di 100,00 €. 

• Saldo con Bonifico o Sansone 
    entro il 16 luglio 

• In caso di rinuncia al viaggio 
    Sarà trattenuta la caparra dopo l’iscrizione, mentre 

dopo il saldo sarà trattenuto un importo definito in 
base agli accordi con l’Agenzia. 

si allega 

 caparra  di €  data  
 

timbro 

 saldo
 

versamento 

 in contanti allegati  tramite Bonifico  tramite “Sansone” 

Per Ricevuta 

Cognome e nome 

 caparra  di €  data  
 

timbro 

 saldo
 

versamento 

 in contanti allegati  tramite Bonifico  tramite “Sansone”

✄
Tagliando per segreteria, da allegare all’iscrizione 

Tagliando da riconsegnare per ricevuta (solo per iscrizioni in segreteria)

Ragazzi e Ragazze Medie  7 giorni 
da domenica 25 luglio a domenica 1 agosto 
Casa G.B. Guigas 
Pragelato (TO) - mt. 1580 
70 posti 

Adolescenti 6 giorni 
da domenica 1 a sabato 7 agosto 
Casa G.B. Guigas 
Pragelato (TO) - mt. 1580 
70 posti

per qualsiasi tipo di problema, 
anche economico ...

Casa Alpina G.B. Guigas
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