
Casa Alpina
La Ciamusira

Località Hameau Ponteil 2
Brusson (AO)
Autostrada To/Aosta uscita Verrès
Direzione Champoluc



Lunedì 22 APRILE 2019

PASQUETTA alla Ciamusira

Menù 

Antipasti


Primo


Grigliata


Dolce


Vino  acqua  caffè

Quota di partecipazione:
Adulti 15,00 €
Ragazzi elementari/medie 10,00 €
Bambini ad offerta libera

Pranzo previsto per le ore 12,30
Max 130 persone

Modulo di adesione al pranzo del  22 aprile
( consegnare entro il 10 aprile  in Parrocchia Santena 
versando l’intero importo previsto)
Cognome e Nome  ....................................................................................................................

Numero partecipanti: Adulti  ................................................................................
 Ragazzi  ..........................................................................

 Bambini .........................................................................
Recapito telefonico: .................................................................................................................



22 – 23 – 24 aprile 2019

Viviamo la Ciamusira
Dalla cena del 22 aprile alla colazione del 25 aprile,
sistemazione in camera con bagno privato:

Adulti 110,00 €
Ragazzi elementari/medie
in camera con genitori 70,00 €

Campo di Pasqua
Aperto a ragazzi (dalla seconda elementare e medie)  
con sistemazione in camerata: 50,00 €
è prevista la presenza di animatori che seguiranno i 
ragazzi durante il campo (con svolgimento compiti 
scolastici).
I partecipanti al campo, all’atto dell’iscrizione, devono 
consegnare copia avanti e retro di Carta di identità e 
Tessera sanitaria.
Iscrizione in Parrocchia Santena entro il 10 aprile 
2019 (fino ad esaurimento posti), versando caparra di 
€ 20,00/a persona.



25 – 26 – 27 aprile 2019

Ritiro spirituale per adulti 
delle Comunità Parrocchiali

 Ritrovo il 25 aprile : h 11,00

 Conclusione al termine del pranzo del 27 aprile

 Quota di partecipazione per l’intera durata del ritiro 
con sistemazione in camerata :

 Adulti  65,00 €
 Giovani/superiori/universitari 50,00 €
 Ragazzi elementari/medie (componenti  

le famiglie partecipanti) 40,00 €
	 Bambini	ad	offerta	libera
Supplemento di € 20,00 per sistemazione in camera con 
bagno	privato	(fino	ad	esaurimento	camere).
Iscrizione in Parrocchia Santena entro il 10 aprile 2019 
(fino	ad	esaurimento	posti),	versando	caparra	di	€	20,00/a	
persona



27 – 28- APRILE 2019

Continuiamo a stare insieme

Dal pranzo del 27 aprile  
al pranzo del 28 aprile:
pensione completa (con 
sistemazione in camerata)

€ 40,00 adulti
€ 20,00 ragazzi 
elementari/medie
bambini ad offerta 
libera

Supplemento di € 10,00/notte  per sistemazione in camera 
con bagno privato (fino ad esaurimento camere)  

Iscrizione in Parrocchia Santena entro il 10 aprile 2019 
( fino ad esaurimento posti), versando caparra di € 
20,00/a persona. Per il pernottamento è necessario 
portarsi sacco a pelo o lenzuola singole, asciugamani 
ed effetti personali

Info: Caterina 3394761662
Maurizio  3383861417



SCHEDA ISCRIZIONE 
(da compilare per ogni partecipante)

COGNOME

NOME 

SESSO

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

LUOGO DI RESIDENZA

VIA

CITTADINANZA

REC. TELEFONICO

ALLERGIE ALIMENTARI

INTOLLERANZE ALIMENTARI

PRESENZE pranzo cena pernottamento
22 aprile  

23 aprile   

24 aprile   

25 aprile   

26 aprile   

27 aprile   

28 aprile 

Indicare la presenza apponendo  sulla casella di 
interesse.
Iscrizione in Parrocchia Santena entro il 10 aprile 
2019 ( fino ad esaurimento posti).
Per il pernottamento è necessario portarsi sacco 
a pelo o lenzuola singole, asciugamani ed effetti 
personali.


