
Dati Tecnici 
Partenza: mercoledì` 5 Gennaio, ore 8:30 presso il parcheggio 
dell'Oratorio del Beato Palazzolo (via Ziliola, zona PalaBrescia). 
L’arrivo presso la struttura è previsto per le 12.00 circa. Alle h.12.30 è 
previsto il pranzo in hotel.  

Rientro: L’arrivo a Brescia è previsto per il pranzo di domenica 9 
Gennaio. 

Località e alloggio: Casa Alpina Don Bosco, Carisolo (TN). 

Cosa portare: Biancheria da bagno (asciugamani), biancheria da 
letto (lenzuola e federe) abbigliamento pesante, scarponi e 
attrezzatura per la neve e/o necessario per accesso alle strutture 
termali, tessera sanitaria, agenda per appunti, libro delle ore e libro 
dei canti. L'hotel fornisce le  coperte. Allo scopo di favorire il dialogo 
e la comunione sono vivamente sconsigliati: riviste, ipod, computer, 
videogiochi ecc… 

Costo: Il contributo per la partecipazione è 235 euro, viaggio 
escluso, di cui si chiede un anticipo pari a 100 euro per ragioni 
organizzative.  

Agevolazioni: Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni compiuti il costo è di 170 
euro. 

____________________________________________________________________________________________ 

Spazio riservato alla segreteria: 

Io sottoscritto………………………............................................................ 

ricevo da………………………….........................        Euro: ..…………… 

Data: …../…../2021           Firma …..…………………………..................

Condizioni per la partecipazione 
L’anticipo da versare all’atto dell’iscrizione è di € 100,00 a testa. 
Senza il pagamento della quota, l’iscrizione non sarà considerata 
valida.  

SI POTRA’ VERSARE LA CAPARRA in 2 modalità: 

• consegnando la quota personalmente alla segreteria, avendo cura 
di farsi rilasciare la ricevuta 

• con bonifico bancario intestato a:                                              
CENTRO CULTURALE PIER GIORGIO FRASSATI                            
iban: IT48E0869255090044000440188                                         
causale: Caparra Carisolo nome e cognome  

L’iscrizione è da compilarsi online, mediante modulo Google, 
cliccando sul relativo link reperibile sulla homepage del sito 
www.ccfrassatibs.it. Oltre alle consuete generalità, andranno indicate 
anche intolleranze o allergie alimentari ed eventuale disponibilità 
della propria auto per il trasporto di bagagli e persone.  

Le iscrizioni scadono inderogabilmente Mercoledì 10 Novembre 
2021. In caso di rinuncia la quota non sarà restituita.  

La struttura alberghiera garantisce l’applicazione delle normative 
vigenti per il distanziamento sociale. Si raccomanda a tutti i 
partecipanti il massimo rispetto delle stesse.  

NB. In base a ciò che risulterà essere più economicamente conveniente la 
segreteria valuterà il noleggio di un pullman per il trasporto. In tal caso 
avviserà coloro che hanno messo a disposizione la propria auto; diversamente 
l’uso del mezzo è da considerarsi confermato. Si chiede pertanto cortesemente 
a tutti la disponibilità della propria auto, anche per favorire una maggiore 
autonomia negli spostamenti durante il soggiorno. 



Il Centro Culturale  

“Pier Giorgio Frassati” di Brescia 
Il Centro Culturale "Pier Giorgio Frassati" è un movimento cattolico che 
raggruppa studenti, universitari, giovani lavoratori e famiglie. L'obiettivo 
comune è quello di promuovere una mentalità cristiana che nasca dalla 
fede vissuta. Tale mentalità genera una cultura che è uno sguardo sincero 
e appassionato a vivere tutto alla luce e nella sequela di Cristo: dallo 
studio all'essere amici, dal modo di affrontare i problemi della società al 
vivere la propria affettività, dall'impegno nel lavoro e in famiglia al 
condividere ogni aspetto dell'esistenza. Il Centro Culturale “Pier Giorgio 
Frassati” durante l’anno propone alcune iniziative, come il pellegrinaggio 
mariano ogni maggio. Altre attività sono il Book Meeting Point, la 
compravendita al 50 % di libri universitari usati (presso l'Università 
Cattolica di Brescia) e il Meeting del Libro Usato, a settembre a Brescia, 
attraverso le quali si rende visibile la Presenza cattolica negli ambienti 
scolastici, universitari e lavorativi. 

Per chi volesse conoscere la nostra esperienza, ci incontriamo per un 
gesto di approfondimento delle ragioni della fede: 

Studenti e universitari  Venerdì ore 20.30 
parrocchia di S. Alessandro – Via Moretto, 75 Brescia 

Giovani Adulti e lavoratori  Mercoledì ore 20.30 
Oratorio di Chiesanuova, Via Fura 119 Brescia 

Adulti e famiglie  Martedì ore 20.45 
Oratorio della Volta, Via Duca degli Abruzzi, 68 Brescia 
oppure 
Giovedì ore 13.00 Cellatica 
oppure 
Venerdì ore 20.30 
Via Violino di Sopra, 45 Brescia 

Per informazioni: Centro Culturale "Pier Giorgio Frassati", Via Bollani 20, 
Brescia (BS) - e-mail:  info@ccfrassatibs.it  Sito: www.ccfrassatibs.it

Centro Culturale 

“Pier Giorgio Frassati” 

VACANZA  

INVERNALE 

5-9 Gennaio 2022 

CARISOLO (TN)

https://goo.gl/maps/HZbTLyHY7Pr1xWYv5
https://goo.gl/maps/HkqGWcy5nLFY9dvC7
https://goo.gl/maps/aSfNSzqU5itS2yxx7
https://goo.gl/maps/6CQe9zZM5u9J8YgV9
http://www.ccfrassatibs.it

