Milano, 21 novembre 2022

CAMPO INVERNALE A PONTE DI LEGNO
2 - 5 GENNAIO 2023
V. 2 MODIFICHE ALLA CAUSALE DEL BONIFICO
PER POTER USUFRUIRE DI DETRAZIONE FISCALE
Carissime famiglie e carissimi allievi. Quest’anno vogliamo offrire la possibilità di vivere
insieme quattro giorni sulla neve in amicizia e serenità, in uno stile familiare.
Un’esperienza unica per conoscerci meglio e divertirci. Alloggeremo nell’HOTEL del CFP
di Ponte Di Legno, Istituto Zanardelli. in pensione completa, in camere doppie e triple
con bagno.
Ogni giorno avremo la possibilità di sciare, pattinare, nuotare in piscina, confrontarci,
giocare e riflettere insieme, accompagnati dai Catechisti e dai Formatori e dalle loro
famiglie. Colazioni, pranzi e cene sempre in HOTEL, serate organizzate con grandi giochi,
giochi a stand, film, o giro per Ponte di Legno. Possibilità di accedere alla palestra
riservata per noi e alla parete di arrampicata con attrezzatura messa a disposizione da
noi.
PARTENZA
Lunedì 2 gennaio 2023
ore 9:00 da via Melchiorre Gioia, 48
in pullman privato.
Portare pranzo al sacco.
RIENTRO
Giovedì 5 gennaio 2023
con partenza da Ponte di Legno alle ore 14:30
sosta a Lovere per la S. Messa
al Monastero delle Suore Clarisse.
Arrivo a Milano previsto alle ore 18:00
COSTO 270,00 euro
La quota comprende: soggiorno in pensione completa in camera doppia/tripla con
bagno, viaggio A/R in bus privato. Sono escluse le eventuali spese per il noleggio e lo
skipass.
COSTI AGGIUNTIVI INDICATIVI
Noleggio sci, snowboard, casco, bacchette: circa 15,00 euro al giorno
Noleggio bob: circa 5,00 euro al giorno
Pattinaggio su ghiaccio: circa 7,00 euro al giorno
Skipass: 28,00 euro al giorno (2 giorni 52,00 euro)
Piscina: 5,00 euro ad ingresso.

COSA DEVO PORTARE?
Lenzuola, federa, asciugamani, occorrente per l’igiene personale, abiti adatti allo sci o
altri sport invernali e sulla neve, ciabatte da camera, scarpe da ginnastica per la palestra,
costume e cuffia per la piscina, documento d’identità e tessera sanitaria, dichiarazione
dei genitori per farmaci che non possono essere somministrati, dichiarazione su allergie
o intolleranze alimentari.
COME POSSO PAGARE?
•

ACCONTO di 70,00 euro
Attraverso BONIFICO BANCARIO
(Quota non rimborsabile in caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare)
da effettuare entro e non oltre Venerdì 25 novembre 2022
Intestato a: ASSOCIAZIONE TONJPROJECT
Causale: OFFERTA COGNOME E NOME (DI CHI SI ISCRIVE) CAMPO INVERNALE
Es. OFFERTA ROSSI MARIO CAMPO INVERNALE
IBAN IT25 R033 5901 6001 0000 0128592
Alla consegna del tagliando di iscrizione posto al fondo di questa circolare, occorre
allegare anche la ricevuta dell’avvenuto bonifico bancario.

•

SALDO di 200,00 euro
Attraverso BONIFICO BANCARIO
da effettuare entro e non oltre Martedì 20 dicembre 2022
Intestato a: ASSOCIAZIONE TONJPROJECT
Causale: OFFERTA COGNOME E NOME (DI CHI SI ISCRIVE) CAMPO INVERNALE
Es. OFFERTA ROSSI MARIO CAMPO INVERNALE
IBAN IT25 R033 5901 6001 0000 0128592
CORDIALI SALUTI
Direzione, Catechisti, Consiglieri e Formatori

---"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGLIANDO DI AUTORIZZAZIONE E PAGAMENTO DA RICONSEGNARE AI CATECHISTI

ALLEGANDO LA RICEVUTA DELL’AVVENUTO BONIFICO - ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022

Io sottoscritto .....................................................................................................................................................................................................................
genitore/tutore dell’allievo/a .............................................................................................................................classe .......................................
Autorizzo mio figlio/a a partecipare al CAMPO INVERNALE 2023 a PONTE DI LEGNO
Pagherò la quota totale di 270,00 euro secondo la seguente modalità:
ACCONTO di 70,00 euro attraverso BONIFICO BANCARIO come da indicazioni riportate sopra (questa
quota non è rimborsabile in caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare). La ricevuta dell’avvenuto
bonifico bancario è da consegnare ai Catechisti insieme al presente tagliando compilato rigorosamente
entro e non oltre Venerdì 25 novembre 2022.
SALDO di 200,00 euro attraverso BONIFICO BANCARIO come da indicazioni riportate sopra,
tassativamente entro e non oltre Martedì 20 dicembre 2022.
.......................................................................................................................
Firma allievo/a

.................................................................................................................
Firma genitore/tutore

