
PARROCCHIA S. MARGHERITA  
 organizza la: 

 

Vacanza Estiva  

dell’oratorio 2022  
 
 

Dal 10 Luglio al 24 Luglio 

in due Turni a 

Frassilongo (TN) 

Primo Turno: da DOMENICA 10 LUGLIO a DOMENICA 
17 LUGLIO 

dalla 3ªelementare alla 3ª media  
con don, educatori, animatori e volontari. 

 
Secondo Turno: da DOMENICA 17 LUGLIO A 

DOMENICA 24 LUGLIO  
dalla 1ª alla 5ª superiore  

con don, educatori e volontari. 
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QUOTE 2022 
Vacanza estiva in autogestione 

 

Quota di 240€ (7 giorni + pullman andata e ritorno) 
Quota di 190€ per altri figli (fratelli o sorelle). 

 

 

*A fronte di qualsiasi difficoltà economica rivolgersi direttamente a Don Stefano 

 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili  
 

Cosa portare ? Occorrente per una settimana 

 
Lenzuola o sacco a pelo con federa   
Biancheria intima e asciugamani 
Accappatoio  
Pigiama  
Ciabatte 
Pantaloncini e magliette  
Scarpe da ginnastica  
Scarponcini da montagna e calzettoni 
Cappellino   
Occhiali da sole       
K-way o mantella  
Ombrellino  
Zaino e borraccia 
Necessario per lavarsi  
Medicinali  
Torcia elettrica con pile 
Fazzoletti di carta  
Cerotti per le vesciche 
Burro cacao 
Pile (indumento) 
Soldi a discrezione personale (30 € indicativamente) 
 
 



Parrocchia S. Margherita  
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

Soggiorno estivo 2022 
Modulo di iscrizione 

 
Cognome: ……………………………………….…………………...………………….  

Nome: …………………………………………..……………….………………………. 

Indirizzo: ……………………………………….………Telefono……………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………...………..…. 

Classe frequentata: …………………………………Data di nascita...…………………….. 

Acconto: (€100)……………………………………………Cellulare: ………………………….. 

Allegati:  

fotocopia tessera sanitaria 

fotocopia documento di identità 

 

 

Firma di entrambi i genitori:.…………………………………………………………………… 

Saldo € ……………………………………………………………………………………………… 

 
 

Al momento dell’iscrizione consegnare le fotocopie dei seguenti 
documenti: 

 Carta d’identità 
 Tessera sanitaria 
  
Versare il saldo alla riunione di presentazione della vacanza estiva   
(se non diversamente e personalmente concordato)  
 



Parrocchia S. Margherita  
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

Soggiorno estivo 2022 
Modulo di iscrizione 

Altri familiari 
Cognome: ……………………………………….…………………...………………….  

Nome: …………………………………………..……………….………………………. 

Classe frequentata: ……………………………………Data di Nascita………….. 

Acconto: (€100)………………………………………………………………….……… 

Allegati:  

fotocopia tessera sanitaria 

fotocopia documento di identità 

     

  
Firma di entrambi  genitori:…………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 

Saldo € …………………………………………………………………………………………….. 

 

 La data della riunione di presentazione 
della vacanza estiva suddivisa nei due 

turni verrà comunicata a iscrizioni chiuse. 


