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La proposta è rivolta a tutti i ragazzi della II 
MEDIA. Sarà l’occasione per visitare la bellissima 
cittadina, ma anche per stare insieme al tuo 
gruppo condividendo il tempo libero, il gioco, la 
preghiera, il servizio. In particolare conosceremo 
in maniera più precisa la figura di S. 
Francesco…abbiamo già prenotato gli ingressi ai 
posti significativi e le guide. 

 
Saremo alloggiati alla cittadella di ASSISI, 
all’HOTEL POST-HOTEL, proprio in centro. 
Avremo la combinazione della pensione completa. 
Visita anche il sito www.hotelpostaassisi.it 

 

HOTEL POSTA- PANORAMIC 

Via S. PAOLO 11 -  ASSISI – PG 

Tel.: 075 812558 

 

 
 

Visiteremo la Porziuncola, la Chiesa di  
S. Damiano, la Basilica di S,Francesco, 
l’eremo delle carceri…etc…Assisi by night… 

 
Consegnare il tagliando di iscrizione la 
relativa caparra e il saldo ai tuoi educatori o a 
Don Alessandro.  
 
 

E’ già tempo di prenotarsi !! Porta a papà e  
mamma il volantino e compilano nelle sue 
parti. Fai loro una certa premura, sai i posti 
sono limitati e non vorrei che proprio tu 
rimanessi escluso !! 
 
Per QUALSIASI motivo, o difficoltà, 
rivolgersi pure a Don Alessandro. La cosa 
importante è che i ragazzi possano fare una 
bella esperienza di gruppo e di fede, tutti gli 
altri     problemi sono superabili. Non 
penalizziamo i ragazzi su queste cose. 
Qualsiasi difficoltà è risolvibile difronte a 
questo obbiettivo. 
 

COSTO SINGOLO: 250 

Euro.TUTTO INCLUSO 
(100 Euro di caparra + 150 a saldo il 3 FEBBRAIO) 

 

Consegnare il tagliando con relativa 

caparra in segreteria entro 

DOMENICA 13 GENNAIO giorno di 

CHIUSURA della ISCRIZIONI 

 
 

CHIEDIAMO AI GENITORI DI NON DARE AI PROPRI 
FIGLI : GAMES-BOY, VIDEOGIOCHI, CELLULARI CON 

COLLEGAMENTO INTERNET, STRUMENTI PER 
VEDERE DVD, E TUTTO CIO’ CHE PUO’ DISTURBARE 

UN USCITA DI GRUPPO 

 

 

 

 

 

 

Io genitore di  
Cognome e Nome  
 

….............................................................. 

Della classe:…………………………… 

Nato/a a  

…….......................................................... 
 

il…............................................................  
 

Indirizzo…............................................... 
 

tel. …........................................................ 

mail: …………………………………….. 

Iscrivo mio figlio alla VACANZA ad Assisi 
secondo le modalità e lo stile descritto. 

Data …...................................................... Firma del/la ragazzo/a 

Firma di un Genitore 

…............................................................. 

Verranno accettate iscrizioni solo con 
caparra annessa. Seguirà riunione. 
 

Per QUALSIASI motivo,o difficoltà, rivolgersi pure a Don 

Alessandro. La cosa importante è che i ragazzi possano fare 

una bella esperienza di gruppo e di fede, tutti gli altri     

problemi sono superabili. Non penalizziamo i ragazzi su 

queste cose. Qualsiasi difficoltà è risolvibile difronte a 

questo obbiettivo. 
 

http://www.hotelpostaassisi.it/

