
Pell egr inaggio  14enni 
 Roma

13-15 aprile 2020

Domenica 10 Novembre
presso l’oratorio 
dei Santi Magi

ore 16:00

Incontro per i genitori dei 
partecipanti

Pensaci un po’:: 
Perché non inizi già ora a 

mettere da parte qualcosa per 
l’esperienza a Roma? 

Tra tutto quello che chiederai 
per Natale o che arriverà puoi 
farne tesoro per un’occasione 

come questa!



A CHI SI RIVOLGE LA PROPOSTA
A tutti i ragazzi e le ragazze di 3a media che 
frequentano la catechesi “Preadolescenti” in 
preparazione alla Professione di Fede.

COSA FAREMO
• Parteciperemo all’udienza generale del Papa di 

mercoledì 15 aprile e alla messa per i pellegrini 
della Diocesi di Milano di martedì 14 aprile.

• Visiteremo la Basilica di San Pietro e le tombe 
dei Papi.

• Ci immergeremo nella Roma antica attraverso 
una visita multimediale alle rovine dei fori imperiali 
e delle domus romane.

• Avremo tempo per visitare i luoghi più famosi di 
Roma, come piazza Navona, la fontana di Trevi, 
il Quirinale, piazza di Spagna, ecc.

• Non mancherà certo qualche giretto serale con 
gelato e relax...

ADULTI PRESENTI AL PELLEGRINAGGIO
Saranno presenti al pellegrinaggio gli educatori 
di terza media del Gruppo Preadolescenti, don 
Alessandro e madre Alessandra.

ORARI E MEZZI DI TRASPORTO
Ci ritroveremo alla stazione di Rescaldina lunedì 13 
aprile (lunedì dell’Angelo) alle 6.00 circa. Prenderemo 
il treno per Milano Centrale, dove partiremo con treno 
Frecciarossa. Rientreremo a Rescaldina mercoledì 
15 aprile in serata (ore 21 circa). A Roma, invece, ci 
sposteremo a piedi o con i mezzi pubblici.

DOVE ALLOGGEREMO
Saremo alloggiati presso la “Casa Madre Nazarena”.

Per maggiori info:
Casa Madre Nazarena
Circonvallazione Appia 160 (San Giovanni) – 
00179 Roma
tel. + 39 329 13 97 795
www.casamadrenazarena.it

PER ISCRIVERSI
Compila in tutte le sue parti il modulo di iscrizione 
che trovi qui allegato e riconsegnalo alla segreteria 
parrocchiale di Legnanello, unitamente all’acconto 
richiesto (100 euro). 
Il termine ultimo di iscrizione è fissato per venerdì 17 
gennaio 2020.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di 210 euro per l’intero 
periodo e comprende: n° 2 pernottamenti in albergo 
con prime colazioni, n° 2 pasti (le due cene del 13 e 
14), viaggio A/R Rescaldina/Roma con il treno.
All’iscrizione è necessario versare un acconto di 
100 euro, che in caso di rinuncia non potrà essere 
restituito. 
Il saldo dei rimanenti 110 euro andrà invece versato 
entro venerdì 13 Marzo 2020.

Rimangono esclusi dalla quota:

• il pranzo al sacco del 13/04 (viaggio di andata),
• i pranzi del 14 e del 15, la cena del 15/04 (viag-

gio di ritorno),
• i biglietti per gli spostamenti con i mezzi pubblici 

ed eventuali biglietti di ingresso a monumenti, 
ecc.,

• le spese personali dei ragazzi.

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome ___________________________________

Nome ______________________________________

Via _________________________________ n° _____

Città __________________ cap _________ prov.____

Nato/a a ____________________ il ____/____/______

Parrocchia __________________________________

RISERVATO AI GENITORI

Tel. casa ____________________________________

Cell. genitore ________________________________

E-mail genitore _______________________________
Verso quale acconto la quota di _____ euro.
Legnano, _____/_____/______

                  _______________________________
                                 (firma di un genitore)

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali 
raccolti per le attività educative della parrocchia.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il 
trattamento di questi dati non chiede né il consenso scritto dell’interessato, né 
la previa autorizzazione del Garante. E’ invece soggetto al Decreto generale 
della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla 
buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). Le parrocchia Ss. Redentore 
e Ss. Magi attestano che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare 
le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Non 
saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere 
alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 
Sollevo inoltre la Parrocchia da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa 
relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale 
relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, 
danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali 
per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. Esonero 
gli accompagnatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva 
per gli eventuali incidenti o infortuni subiti o cagionati a sé o a terzi. Ai sensi 
dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679 circa il trattamento dei dati per-
sonali, autorizzo l’uso di foto e riprese video che saranno trattati unicamente 
per dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha parte-
cipato mio figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee, nonché la 
pagina web e i “social” della Parrocchia.

                  _______________________________
                                   (firma di un genitore)

Pellegrinaggio 14enni a Roma
13-15 aprile 2020

Modulo di iscrizione


