
Oratori

- Legnano -

Vacanza invernale
adolescenti
a Vienna

dal 2 al 5 gennaio 2019

Programma

Mercoledì 2 gennaio
Partenza dalla piazza SS. Redentore verso 
l’Austria.
Lungo il percorso, sosta a Salisburgo per visitare 
la città e per il pranzo al sacco.
Proseguimento del viaggio verso Vienna.
Arrivo in città in serata.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

giovedì 3 gennaio 
Visita guidata della famosa Ringstrass con i 
palazzi più importanti.
Pranzo libero.
Visita di Schonbrunn.
Rientro in serata in albergo.
Cena e pernottamento.

venerdì 4 gennaio
In mattinata visita del Danubio e della sede 
delle Nazioni Unite, discesa alla famosa casa di 
Hundertwasser. Visita della Chiesa di Santo 
Stefano e della Chiesa degli Agostiniani. 
Nel pomeriggio, tempo libero.
Rientro in serata in albergo.
Cena e pernottamento.

Sabato 5 gennaio
Partenza verso Legnano con sosta a Graz. 
Pranzo e rientro in tarda serata.

Per informazioni
Madre Alessandra

cell. 3382140333 (chiamare nel pomeriggio)
oratorio@legnanello.it



a chi si rivolge la ProPosta?
A tutti gli adolescenti che frequentano i cammi-
ni educativi proposti dall’oratorio e desiderano 
vivere alcuni giorni insieme all’insegna della fra-
ternità, della gioia, dell’amicizia e della preghiera.

cosa faremo?
Innanzitutto staremo insieme divertendoci! 
Qualche momento lo dedicheremo alla preghie-
ra e alla celebrazione dell’Eucarestia. Certamen-
te non mancherà il tempo per visitare Vienna. 

Per iscriverti
Compila il modulo di iscrizione qui allegato e 
consegnalo in segreteria parrocchiale del SS: Re-
dentore, unitamente alla caparra richiesta (80 €). 
Il termine delle iscrizioni è Venerdì 16 Novembre.
Orari segreteria parrocchiale: 
Lunedì-Venerdì dalle 16:30 alle 19:00. 

orari
Partiremo con il pullman dalla piazza SS. Reden-
tore Mercoledì 2 gennaio 2019 intorno alle 5:30 
del mattino. Vi daremo l’orario preciso alla riunio-
ne con i genitori. 
Rientreremo a Legnano nella tarda serata di Sa-
bato  5 gennaio.

Dove alloggeremo
Saremo alloggiati presso l’hotel Jufa Wien. 

Vacanza invernale adolescenti a Vienna, dal 2 al 5 gennaio 2019

Quota Di ParteciPazione
La quota è di 250 € e comprende:
- pernottamento e prima colazione
- cena del primo, secondo e terzo giorno
- viaggio A/R in pullman

Sono invece esclusi:
- tutti i pranzi
- la cena del quarto giorno
- eventuali ingressi a musei e monumenti

All’iscrizione è necessario versare una caparra di 
80 €, che in caso di rinuncia non sarà restituita. Il 
saldo (restanti 170 €) andrà versato entro e non 
oltre Martedì 4 Dicembre 2018. La riunione 
per tutti i genitori si terrà in oratorio a Legna-
nello alle ore 17,00 del giorno 11 Novembre.

ricorDati Di Portare
- Pranzo al sacco del primo giorno (2 gennaio)
- documento di identità e tessera sanitaria
- i soldi per i pranzi, per gli ingressi ai musei e per  
  eventuali spese personali

moDulo Di iscrizione

vienna (2-5 gennaio 2019)

Dati Del ParteciPante

Cognome ___________________________

Nome  ___________________________

via  ___________________________

n° ______ Città _____________________

Nato a  ___________________________

il ____________________

cellulare ___________________________

tel. casa ___________________________

Ho letto attentamente e in tutte le sue parti que-
sto pieghevole e desidero iscrivermi alla vacanza 
invernale a Vienna.

 Verso l’acconto di 80 €.

 Autorizzo le parrocchie dell’OltreSempione 
 al trattamento dei dati personali e  
 dell’immagine di mio/a figlio/a ai sensi  
 del D.LGS. 196/2003.

Legnano, ________________

___________________________
Firma di un genitore


