
 La caparra è di € 50 va versata all’atto dell’iscrizione e per motivi di organizzazione non potrà essere 
restituita. Entro il 30 NOVEMBRE 2018 andrà effettuato il SALDO ( euro 90). Il pranzo del giorno 27 Dicembre 
2018 è da portare da casa. La cena del 29 Dicembre 2018 sarà a carico dei ragazzi c/o l’area di servizio in cui 
ci fermeremo per la sosta durante il ritorno. 
 

Le iscrizioni sono aperte: dal 5 Novembre al 23 Novembre fino ad esaurimento posti   

 

    Modulo d'iscrizione  
Io sottoscritto, Genitore/Tutore di 

   
      
COGNOME    NOME   

      
Indirizzo   Città   

      
Telefoni (max 2)   e-mail    

        

  

  Parrocchia-Oratorio   

      Iscrivo mia/o figlia/o  all'uscita del 27-28-29 dicembre 2018  versando: 

   
 

 

  

 

  

 
L'acconto di € 50,00  Saldo di €  90,00 

 

    
 Totale  € 140,00  

 
  

   
Firma leggibile del Genitore/Tutore 

Segnalare eventuale Intolleranze/allergie alimentari o di altra 
natura consegnando all’atto dell’iscrizione una busta chiusa da 
recapitare a don Giovanni. Avvisare don Giovanni di terapie 
farmacologiche in atto durante i giorni di permanenza a Siena per 
verificare la posologia 

    

 USCITA 1° e 2°  MEDIA 
SIENA: 27-28-29 DICEMBRE 2018 

Tre giorni Perché Siena? Santa Caterina usava spesso utilizzare questa frase: “Non accontentatevi 
delle piccole cose, Egli- Iddio-le vuole grandi! Vorremmo imparare da Lei che cosa significa 
essere “alla stessa altezza di Gesù!” Ma come dilatare l’anima per ospitarLo nel nostro 
cuore? Occorre mettere questi ingredienti: condivisione, servizio, preghiera e formazione. 
Insieme ai sacerdoti di ogni Comunità e agli educatori dei vostri ragazzi vorremmo che 
questa tre giorni fosse un’occasione significativa per crescere insieme e vivere un momento 
di fraternità. 
 

Cosa 
portare 

 Necessario per la pulizia personale  

 Scarpe comode ed impermeabili ( scarponcini) 
 Kway e giacca a vento; Abbigliamento invernale 

 Carta di identità e tessera sanitaria 
 

Quanto 
costa 

 

140 euro a persona. La quota comprende vitto ( dalla cena del 27 al pranzo del 29 dicembre 
2018 ), alloggio c/o Hotel Alcide a Poggibonsi (www.hotelalcide.com/it), viaggio in pullman 
A/R con ditta Sai Treviglio e guide turistiche. 
 

Iscrizioni Compilare il modulo riportato qui sotto. Ritaglialo e consegnalo presso la segreteria 
dell’Oratorio Sant’Agostino da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30. Le iscrizioni 
cominciano lunedì 5 novembre 2018 e terminano il 23 novembre e comunque fino ad 
esaurimento posti. 
 

http://www.hotelalcide.com/it

