
                CP S. Maurizio                Cassano Magnago (VA) 

   
 
 

 

CA’ DEL TIGLIO – SEGONZANO (TN)  
5-8 gennaio 2022 

Per tutti i gli ADOLESCENTI, i 18/19ENNI e i GIOVANI della Comunità Pastorale 
 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA DELLA COMUNITÀ PASTORALE FINO AD 
ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI e comunque ENTRO e non OLTRE VENERDÌ 
10 DICEMBRE (p.za S. Giulio 17; lun-ven: 9.30-11.30/16-18.30; sab: 16-18) 

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE di 200*€ (100€ acconto all’iscrizione; saldo entro la partenza) 
comprende: 

- Viaggio A/R a mezzo pullman e/o pulmini dell’oratorio* e trasporti in loco 

- Pernottamento e pasti dalla cena del 05/01 alla colazione del 08/01 presso la casa 
Ca’ del Tiglio di Segonzano (TN) [escluso 1 pranzo del giorno di gita] 

- Visita guidata e ingressi a luoghi di interesse artistico (gita a Trento o analoga) e 1 
attività sulla neve (bob) 
 

ATTENZIONE!!! GREEN PASS OBBLIGATORIO per i TUTTI I > 12 anni; 
Stiamo inoltre valutando la possibilità di organizzare tampone obbligatorio per tutti i partecipanti a 
carico delle parrocchie nelle giornate di martedì 4 e giovedì 5 gennaio; seguiranno info più dettagliate 
 

 

PORTARE: lenzuola e asciugamani, abbigliamento per la neve 
 
 

PROGRAMMA INDICATIVO 
 

Mercoledì 5 gennaio 
Partenza da CASSANO MAGNAGO nel primo pomeriggio (15.00 ca.); viaggio e sistemazione  
 

Giovedì 6 gennaio 
Giornata di attività sulla neve (bob) al Winter Park Pradis-Ci di BEDOLLO (TN); sulla scorta 
dell’esperienza degli anni scorsi, NON È PREVISTO UN GRUPPO PER SCI/SNOWBOARD  
 

Venerdì 7 gennaio 
Giornata di gita a TRENTO (o analoga): visita del centro storico, della Basilica di San Vigilio e dei 
mercatini di Natale 
 

Sabato 8 gennaio 
Sistemazione casa e rientro a CASSANO MAGNAGO in tarda mattinata (13.00 ca.) 
 

 

* Il costo piuttosto elevato è per la maggior parte dovuto alle spese di trasporto (capienza all’80%). In base al numero 

di iscritti, si valuterà quale mezzo usare per gli spostamenti e, di conseguenza, potrebbero variare quota complessiva 
e programma; nel caso di difficoltà o iscrizione di più fratelli e sorelle, rivolgersi SENZA SCRUPOLO direttamente a don 
Andrea... la questione economica NON DEVE precludere la partecipazione all’esperienza!!! 

 


