
 

 

 
 

VACANZA FAMIGLIA 2022 
 

Il Circolo-Oratorio ANSPI “Unità Pastorale Bagnolo” in collaborazione con l’Unità Pastorale di 
Bagnolo in Piano propone, per l’estate 2022, le seguenti vacanze per le famiglie dell’Unità Pastorale 

di Bagnolo in Piano: 
 

PROPOSTA 1 
 

Dal 10 al 20 agosto 2022 
 

CASA ALPINA “BRUNO E PAOLA 
MARI”  

Pieve di Cadore (BL) 
 

Trattamento di Pensione Completa 
 

PROPOSTA 2 
 

Dal 13 al 23 agosto 2022 
 

CASA VACANZE “AIN KARIM” 
San Nicolo Bormio (SO) 

 
 

Trattamento di Pensione Completa  
 

Quote di Partecipazione giornaliere: 
Adulti: euro 58,50 
Ragazzi 14/17 anni: euro 58,50 
Ragazzo 12/13 anni: euro 58,00 
Ragazzi 6/11 anni: euro 40,60 
Bambini 3/5 anni: euro 29,00 
Bambini 0/2 anni: gratuito 
Importo comprensivo della tassa di soggiorno 
 
Quota associativa Casa Alpina una tantum 3,50 
euro a persona 

 

Quote di Partecipazione giornaliere: 
Adulti: euro 49,00 
Ragazzi 16/17 anni: euro 49,00 
Ragazzi 12/16 anni: euro 40,00 
Bambini 6/11 anni: euro 33,00 
Bambini 3/5 anni: euro 28,00 
Bambini 0/3 anni: gratuito 
Importo comprensivo della tassa di soggiorno 

 

Si darà priorità a chi prenota il periodo 
completo. 
È possibile, tuttavia, prenotare periodi inferiori 
salvo disponibilità. 
 
Trattamento di pensione completa, bevande 
escluse. 
 
Totale posti disponibili: 45 
 
Caparra Euro 100,00 a persona 

Si darà priorità a chi prenota il periodo 
completo. 
È possibile, tuttavia, prenotare la settimana 13-
20 agosto, salvo disponibilità. 
 
Trattamento di pensione completa comprensiva 
delle bevande ai pasti 
 
Totale posti disponibili: 110 
 
Caparra Euro 200,00 a famiglia  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Durante il soggiorno si alterneranno escursioni che impegneranno l’intera giornata a momenti di 
riflessione e di preghiera ed eventuali attività offerte dalle strutture locali. 
 
Le richieste di iscrizione di Famiglie residenti al di fuori dell'Unità Pastorale, verranno inserite in 
lista di attesa fino al 15/04/2022. Dopo questa data, se ancora presenti posti disponibili, verranno 
accettate in ordine di prenotazione. 
 
Il Consiglio Direttivo del Circolo si riserva di modificare l’ordine della lista di attesa per poter 
garantire una corretta organizzazione delle camere. 
 
Iscrizioni tramite il seguente modulo Google, entro domenica 10 aprile 2022: 
 
https://forms.gle/azc7JUKL5CFP1RVr6 
 
Pagamenti: Caparra all' atto dell'adesione e saldo entro il 01/08/2022, tramite Bonifico bancario, 
indicando come causale, "vacanza famiglia 2022" + nome della famiglia.   
 
CODICE IBAN IT44P0503466140000000006839  
Banca Popolare di Verona filiale di Bagnolo in Piano 
 
Per informazioni Cell. 349/8023747 Roberto - Cell. 339/5006343 Lorenzo – Cell. 348/7118841 
Marco 


