Gruppo Chierichetti, Chierichette, Ministranti & Cerimonieri

Unità Pastorale “La Pieve”

Parrocchie di Pieve di Soligo - Refrontolo - Solighetto

Gita a

VENERDI’ 17 MAGGIO 2019
Programma della giornata:
ore 6.29

Ritrovo e partenza in pullman dal Patronato Careni (puntuali!)

ore 8.15 circa Sosta in Autogrill
ore 9.45

Arrivo a Gardaland, consegna biglietti, ingresso al parco, divisione in gruppetti

ore 17.00

Ritrovo alla zona pic-nic ATLANTIDE, uscita verso le corriere

ore 17.30

Partenza dal parco per il ritorno

ore 20.15 circa Rientro a Pieve presso il Patronato Careni

Com’è organizzato il pranzo?
Il pranzo è al sacco presso la zona pic-nic presso l’area a Fuga da Atlantide. C’è possibilità di rifocillarsi anche
all’interno del parco. Ciascun gruppetto si organizzi autonomamente in modo da non trovare coda sulle attrazioni ;) .

Posso portare anche un familiare o un esterno?
Coloro che volessero iscriversi alla gita possono farlo, lasciando il nome di ciascun partecipante nel modulo web di
iscrizione, e consegnando il tagliando allegato il giorno delle iscrizioni.
E’ possibile iscriversi fino ad esaurimento posti.

Quanto costa iscriversi?
Per i chierichetti/e e ministranti con almeno 10 turni svolti durante l’anno è stata fissata una quota di € 20 a testa, come contributo parziale alle spese. Per i genitori e parenti accompagnatori è stata fissata la quota di € 40 a testa,
mentre per amici od accompagnatori non parenti è richiesta la quota di € 45 a testa.
La quota di iscrizione copre il costo del biglietto di ingresso al parco e della corriera e, per questioni organizzative, deve essere versata in anticipo, presentandosi nel giorno di iscrizione stabilito.
Nel caso di rinuncia alla gita, se comunicata ai responsabili almeno entro le ore 13.00 del 15/05, verrà restituita l’intera
quota versata, altrimenti sarà possibile restituire soltanto € 15.

Come faccio ad iscrivermi? Quando solo le iscrizioni?
PUNTO 1: Collegati (anche da smartphone) al sito dell’unità pastorale all’indirizzo: uplapieve.it e assicurati il posto
in corriera compilando il modulo di pre-iscrizione alla gita. LA PREISCRIZIONE ONLINE E’ OBBLIGATORIA!
PUNTO 2: Compila in tutte le sue parti il foglio di iscrizione allegato e portalo assieme alla quota di iscrizione:
SABATO 4 MAGGIO dalle ore 14.15 alle 16.00 presso l’ UFFICIO DELL’ORATORIO CARENI.
Per questioni organizzative non sono accettate iscrizioni in altri giorni.
Ricordati che devi far firmare l’iscrizione anche a uno dei tuoi genitori e che devi portare la scheda di iscrizione assieme alla quota di partecipazione per confermare la tua partecipazione alla gita. Se non porti il foglio di iscrizione, la tua
pre-iscrizione verrà cancellata.
Se per caso hai perso il foglio e non lo trovi in sacrestia, puoi farti aiutare da un genitore a scaricarlo e stamparlo dal
sito internet dell’unità pastorale all’indirizzo: uplapieve.it entrando nella sezione dedicata a Gardaland.
Le pre-iscrizioni sono aperte da subito e termineranno alle ore 21.00 di VENERDI’ 3 MAGGIO.
POSTI DISPONIBILI PER LA GITA: 100.

Note particolari:


Ogni ragazzo/a iscrivendosi, si impegna a comportarsi educatamente in ogni circostanza, assicura che obbedirà agli
animatori e si darà da fare affinché tutti si divertano al massimo.



Data l’estensione del parco, per i bambini di 2°, 3° e 4° elementare è raccomandata la presenza di un genitore o familiare accompagnatore. In caso di non disponibilità si prega di comunicarlo ai responsabili.



Nel caso qualcuno volesse raggiungere il parco con mezzi propri, dovrà provvedere autonomamente a coprire le
spese di viaggio e parcheggio per se e per i propri passeggeri. In tal caso la quota di partecipazione alla gita per ciascun partecipante, comprendente il solo biglietto di ingresso al parco, è di € 30 a testa.

Per qualsiasi altra informazione o eventuali variazioni:

www.uplapieve.it
Contatti Utili:
Don Domenico: 347 453 6322
Gruppo WhatsApp Chierichetti (per Pieve)
DATE E SCADENZE IMPORTANTI:
PREISCRIZIONI ONLINE (OBBLIGATORIE):

ENTRO LE ORE 21 DI VENERDI’ 3 MAGGIO
PRESENTAZIONE ISCRIZIONE E VERSAMENTO QUOTA

SABATO 4 MAGGIO DALLE ORE 14.15 ALLE 16.00
Presso l’ufficio dell’Oratorio Careni a Pieve di Soligo
Per questioni organizzative non verranno accettate
iscrizioni al di fuori del giorno stabilito!

