
DOMENICA 6 MARZO 2016 

 

VIA CRUCIS A CHIAMPO "PORTA SANTA" 

Per tutte le famiglie dei bambini e  

ragazzi in catechesi 

Partenza ore 14.00 davanti alla chiesa 

MERENDA PER TUTTI! 

Quota individuale Euro 9.00 

(minimo 40 partecipanti) 

Termine iscrizione 21 Febbraio 2016 

MARTEDI' 15 MARZO 2016 

 

VIA CRUCIS A CHIAMPO "PORTA SANTA-

2” 

Per adulti - Partenza ore 14.00 davanti alla chiesa 

Quota individuale Euro 12.00 

(minimo 40 partecipanti)  

Termine iscrizioni 06 Marzo 

DOMENICA  1 MAGGIO 2016 

 

L U B I A N A 

Intera giornata Euro 55.00 

(comprensiva di viaggio, pranzo in ristorante,  

ingressi) 

(minimo 40 partecipanti) 

Adesione entro marzo con acconto Euro 25.00 

MARTEDI' 10 MAGGIO 2016 

 

ROSARIO - MONTE BERICO "PORTA SANTA" 

Partenza davanti alla chiesa ore 14.00 

(minimo 40 partecipanti) 

Adesioni entro 1 Maggio 

2-3-4-5- SETTEMBRE 2016 

GITA.PELLEGRINAGGIO NELLA TUSCIA 

 

Lago Bolsena-Civita di Bagnoregio - 

 Montefiascone-Viterbo-Pitigliano.Sovana-Sorano-

Collevalenza "PORTA SANTA 

Programma dettagliato da ritirare  

in Sacrestia o Patronato 

QUOTA INDIVIDUALE EURO 300.00 

(comprensiva di viaggio in pullman granturismo  

e pensione completa, ingressi vari) 

(minimo 40 partecipanti) 

Adesione entro marzo 2016  

con acconto Euro 75.00 



Gallimberti c:/documenti/noi/gite2008 

E’ aperta l’iscrizione al “Noi” 

Per l’anno 2016 

 

Tessera ragazzi: €. 5,50 

Tessera adulti:   €. 8,00 

 

Rivolgersi in patronato dalla sig.ra 

PINA 

VENGO 

ANCH’IO 

Essere iscritti dà la possibilità di accedere ai 

locali e servizi del Patronato, di far parte delle 

varie attività organizzate, legate al Patronato, 

di consumare a prezzi agevolati quanto offre il 

bar interno, di proporre attività ed esperienze 

formative, culturali, ludiche e sportive in linea 

con lo spirito proprio del Patronato, ed essere 

coperti da apposita assicurazione. 

 

Lo statuto, così definisce il Circolo: “E’ una 

libera Associazione che sorge per volontà di 

cittadini, i quali, condividendo una visione 

cristiana della vita, integrano in comune la 

propria personalità, promuovono tutte quelle 

attività culturali, sportive dilettantistiche , di 

promozione sociale, assistenziali, turistiche, 

ricreative e di formazione extrascolastica della 

persona che ritengono utili alla costruzione di 

una società fondata sul pluralismo e sulla ge-

stione sociale di tutte le istanze dell’educazio-

ne permanente, valorizzando il volontariato e 

la cultura della solidarietà. Al centro di tutto 

stanno la promozione della persona e i suoi 

valori, cui tutte le varie attività devono confor-

marsi” (Statuto art. 2-2). 

L’iscrizione si effettua versando la quota 

annuale che il Direttivo “NOI” - Circolo 

S.Antonio ha stabilito come segue: 

 

RAGAZZI  €. 5,50 

 

ADULTI     €. 8,00 

La relativa quota deve essere versata entro  

gennaio 2016 

 

I gruppi possono organizzarsi versando cu-

mulativamente le quote di iscrizione alle-

gando un  elenco che riporti cognome, no-

me e data di nascita di ciascun componen-

te. 

La quota deve essere versata in Patronato 

Alla sig. Pina 

In seguito, non appena arriverà dall’Asso-

ciazione, sarà consegnata ad ognuno la tes-

sera di iscrizione  

NOTA BENE!!!!: 

Per partecipare a qualsiasi iniziativa è necessaria 

la iscrizione al circolo NOI per fini assicurativi. 

La caparra va data al momento dell’iscrizione e 

non verrà restituita in caso di rinuncia. 

La prenotazione va fatta presso sig. Pina / 

tel. 041935869 e cell. 3409395778) 

Ogni proposta sarà realizzata solo se si raggiun-

ge il numero minimo di partecipanti stabilito. 

 

Per informazioni e programmi completi rivolger-

si in Patronato. 


