
Pellegrinaggio nella terra di San Giovanni Bosco  

per Salesiani Cooperatori, Aspiranti, Simpatizzanti 

11 - 14 Agosto 2022 

 MODULO DI ISCRIZIONE 

 (leggere attentamente anche le note alla pagina successiva) 

Centro di:  

 

Iscrizione singola      ☐ Nucleo Familiare       ☐ 
 

 

 nome e cognome  luogo e data di nascita 

partecipante

: 
    ,  

coniuge:    ,  

figlio 1:    ,  

figlio 2:    ,  

figlio 3:    ,  

figlio 4:    ,  
 

Partenza da:   □ Pordenone   □ Padova 

In auto □ 

 

Richieste particolari (intolleranze, allergie alimentari, altro): _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Iscrizioni 

Si prega di far pervenire entro e non oltre il 30 Marzo 2022 il modulo di iscrizione compilato, 

alla mail: iscrizionicoopine@gmail.com 

 
 
L’iscrizione si considera avvenuta previo versamento della caparra di 100 € a famiglia (70 € se 

persona singola) sul c/c bancario con le seguenti coordinate  

 

BANCA INTESA– IT17 X030 6909 6061 0000 0001 497 

intestato a: 

“Ispettoria Salesiana San Marco - Coop” - via Marconi, 22 - 31021 Mogliano Veneto (TV) 

 

specificando nella causale: “TORINO 2022”- Centro di appartenenza e nominativo dei 

partecipanti. 

 

È necessario avvisare l’Amministratore provinciale dell’avvenuto versamento: 

Maurizio Fracas cell. 340.80.59.589 - mail: maurizio.economosc@gmail.com 



 Quote di partecipazione 

Per evidenti motivi di carattere sanitario, le camere doppie e famigliari a più letti saranno 

destinate esclusivamente a coppie e/o famiglie conviventi 

 Camera singola (se disponibile)  350 € 

 Adulti (camera doppia) 290 € 

 Adulti (camera famigliare)  270 € 

 Figli da 5 a 18 anni (in camera multipla) 250 € 

 Figli da 1 a 4 anni (in camera multipla) 180 € 

 Figli fino a 1 anno  gratis 

 

Per le famiglie con figli piccoli che volessero viaggiare in autonomia con auto propria, si prevede lo 

sconto per il costo del pullman di € 40,00 a persona. 

 

La quota comprende: 

• viaggio di andata e ritorno e trasferimenti locali a Torino con pullman; 

• soggiorno presso gli ostelli: Mamma Margherita (Valdocco) e Combo a pochi minuti a piedi da 

Valdocco; 

• lenzuola e asciugamani; 

• assicurazione personale per la durata del viaggio; 

• vitto presso le strutture sopra menzionate o altre in funzione al programma. 

 Tassa di soggiorno  

Alle quote sopra elencate va aggiunta la tassa di 1 €/giorno per persona richiesta dal Comune di 

Torino. Sono esenti i minori di 10 anni e i portatori di handicap non autosufficienti con il loro 

accompagnatore. 

N.B. Anche la Tassa di soggiorno dovrà essere versata tramite bonifico bancario, 

unitamente al saldo della quota di partecipazione. 

Agevolazioni 

• -10% sulla quota di partecipazione per il 2° e 3° figlio 

• -15% sulla quota di partecipazione dal 4° figlio in poi 

 

 Note 

 Il saldo della quota di partecipazione e la Tassa di Soggiorno dovranno essere versati 

esclusivamente tramite bonifico bancario entro il 10 giugno 2022. 

 Per il viaggio è richiesto a tutti i partecipanti:  

• il Green-Pass rinforzato; 

• l'utilizzo della mascherina del tipo FFP2 durante tutti i trasferimenti in pullman. 

 


