
ORATORI DI LAINATE 
 

Vacanze estive 2023 
A SANTA CATERINA VALFURVA 

Hotel S. CATERINA*** 

 

3a-5a Elementare: 8–15 luglio 
Medie: 15-22 luglio  



A CHI E’ RIVOLTA LA VACANZA: 
 

PRIMO TURNO, dalla Terza alla Quinta Elementare, da sabato 8 
luglio a sabato 15 luglio  (8 giorni / 7  notti) 
 

SECONDO TURNO, dalla Prima alla Terza Media, da sabato 15 
luglio a sabato 22 luglio  (8 giorni / 7  notti) 
 

IL LUOGO 
Destinazione sarà l’Hotel Santa Caterina (3 stelle) a Santa Cateri-
na Valfurva (So) a quota 1700 mt 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 390,00: comprende vitto, alloggio, trasporto di andata e ritorno, 
assicurazione e sussidi. 
 

DOCUMENTI NECESSARI 
Tessera sanitaria; certificato di identità valido; fotocopia della tesse-
ra con la data delle vaccinazioni. Chiediamo di avvertirci di eventuali 
allergie e problemi di salute o per il cibo. 

 

ATTREZZATURA INDISPENSABILE 
Sacco a pelo o lenzuola e federe, zaino, borraccia, KW o giacca-
mantella cerata, giacca a vento, maglione pesante o pile, biancheria 
personale, berretto, pantaloncini, occhiali da sole, scarponi da mon-
tagna, crema solare, calze, dentifricio, ciabatte, pettine, costume da 
bagno, asciugamani e accappatoio, quadernetto e penne, torcia, 
sacchetto per indumenti sporchi. 
 
COME ISCRIVERSI? 
Occorre consegnare il seguente modulo di iscrizione nelle Segrete-
rie parrocchiali o in Oratorio don Bosco a Lainate al venerdì 
(ore 18.30 -19.15) insieme alla caparra di € 100,00. 
La caparra si può versare anche sul conto intestato “Parrocchia san 
Vittore M.” IBAN IT84W 06230 3322 0000  0150  22178: in questo caso il mo-

dulo di iscrizione si può inviare alla mail lainatesanvittore@chiesadimilano.it 
Il saldo va poi consegnato entro la riunione per la presentazione della va-
canza alla data che verrà indicata. 
 
La struttura garantisce interventi di sanificazione previsti dalle nor-
me antiCovid. Eventuali dispositivi di protezione individuale 
(mascherine, gel ad uso personale fuori dall’albergo) sono a carico 
dell’iscritto. 

 

DA CONSEGNARE CON LA CAPARRA DI € 100,00 

  

MODULO ISCRIZIONE VACANZA ESTIVA 2023 
(Da compilare in tutte le parti. 

I sottostanti dati verranno trattati solo per quanto concerne la vacanza estiva) 

 
 

COGNOME __________________________________  
 
NOME ____________________________CLASSE____________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA______________________________ 
 
VIA _____________________________N°_______ 
 
TEL. CASA___________________ EMAIL ________________________ 
 
CELL  DI UN FAMILIARE__________________ 
 
NOME DEL PAPA’ _______________________________ 
 
COGNOME E NOME DELLA MAMMA ____________________________ 
 
EVENTUALI ALLERGIE O NOTAZIONI IMPORTANTI 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Autorizziamo la realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 
l’immagine, la voce del proprio/a figlio/a, all’interno delle attività che verranno utilizza-
te per le finalità istituzionali dell’ente. 
 
 
ISCRIVIAMO NOSTRO/A FIGLIO/A ALLA VACANZA ESTIVA A 
SANTA CATERINA VALFURVA (barrare la casella) 
 

O Primo Turno (Elementari)   O Secondo Turno (Medie) 
 
 
DATA DI CONSEGNA MODULO __________________________ 
 
FIRMA GENITORI _____________________________ 
 
 
 


