
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VITTORIA HOTEL 

www.vittoriahotel.it 

 

 

CAMPO  
INVERNALE 
2013  

 

30 DICEMBRE 2013 - 2 GENNAIO 2014   
SPIAZZI DI GROMO (BG). 
Dalla 1  superiore in poi… 

 

   MMMAAAXXX   222555   PPPOOOSSSTTTIII!!!!!!!!!   
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http://www.vittoriahotel.it/


DOVE: In un ALBERGO PER GRUPPI:  
VITTORIA HOTEL: a 2 passi degli impianti di risalita, 
dove il candore della neve si fondono in forti 
suggestioni, l'hotel Vittoria è al vostro servizio con 
ospitalità, cura dei particolari, cucina dai sapori tipici 
e genuini, offre ai suoi clienti un'ambiente familiare 
dove la forza espressiva del legno, lascia spazio ad 
ambientazioni di charme e tradizione. 
 

VIENI CON NOI IN MONTAGNA AGLI 
SPIAZZI DI GROMO: 
1200 mt. (BG) e a 400 
mt. Dagli impianti di 
risalita. Vivremo questi 
giorni in modo bello: 
scopriremo anzitutto la 
gioia dell’amicizia, della 

condivisione VERA, e tutto sostenuto da 
momenti di preghiera e dalla messa quotidiana. 
Sarà una vacanza cristiana, perché vogliamo 
che Gesù sia presente anche nel tempo delle 
nostre ferie. Impareremo così un sacco di cose!!! 
Che non scorderemo MAI !!! 

 
La gustosa cucina offre la combinazione 
della pensione completa e cenone 
dell’utlimo dell’anno (compreso il pranzo al 
sacco per le giornate sulla neve)  
 
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 !! 
 
 
 

COSTO SINGOLO: 220 Euro. 
(50 Euro di caparra + 170 a saldo il 15 dicembre) 

 

COPPIE DI FRATELLI/SORELLE: 

390 Euro. 
(100 Euro di caparra + 290 a saldo il 15 dicembre) 

 

Consegnare il tagliando con relativa 

caparra all’Oratorio di Casorate entro 

DOMENICA 1 DICEMBRE giorno di 

CHIUSURA della ISCRIZIONI 

 

Saranno accettate solo iscrizioni con 

relativa caparra annessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO INVERNALE 2013 
 
Io genitore di  
Cognome e Nome  
 

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

Della classe:…………………………… 

Nato/a a  

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

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

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

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

mail: …………………………………….. 

Iscrivo mio figlio alla VACANZA in montagna 
secondo le modalità e lo stile descritto. 

 Allego Caparra 

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

Firma di un Genitore 

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

Verranno accettate iscrizioni solo con 
caparra annessa. 

 


