
MODULO D’ISCRIZIONE al CAMPO a ROMA 2018 
(da consegnare entro domenica 25 novembre 2018 

AL PROPRIO PARROCO O SACERDOTE DI RIFERIMENTO) 
 
 

COGNOME   ________________________________________ 

 

NOME  ____________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA  ___ / ___ / ______     CLASSE _______sup. 

 

INDIRIZZO _________________________________________ 

 

TELEFONO (di un genitore)  ___________________________ 

 

E-MAIL ___________________________ @ ______________ 

 

EV. ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI ____________ 

 

 __________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

□ Caparra di euro 50 
 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data, ___________________ 

 

________________________________ 

Firma di un genitore   

 



Cosa serve? 
 
 Tanta buona volontà, voglia di stare assieme e di gio-

carsi; 
 Necessario per il cambio la pulizia personale e la notte; 
 Abbigliamento adeguato e scarpe comode (faremo dei 

tratti a piedi); 
 eventuali medicinali di uso personale; 
 carta d’identità e tessera sanitaria valida 
 Penna biro …  
 
Tutto il resto può restare a casa per alcuni giorni … 
 

La struttura che ci ospiterà è l’Oasi San Giuseppe 
http://www.oasisangiuseppe.it/, via del Fontanile Are-
nato, 277—ROMA. Il Campo è proposto grazie all’assi-
stenza tecnica del Servizio Diocesano Pellegrinaggi, 
che ringraziamo. 

Le iscrizioni si raccolgono presso i propri don entro DOME-
NICA 25 NOVEMBRE 2018, compilando e consegnando il ta-
gliando retrostante, con una caparra di euro 50  —  
 
INCONTRO TECNICO DI PRESENTAZIONE CON I GENITORI: 
LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018, ORE 20.45 C/O ORATORIO DI 
MENAGGIO (verranno lì forniti tutti gli orari). 
 
Per maggiori informazioni, rivolgersi ai propri sacerdoti 

Quota di partecipazione: € 250 

CAMPO INVERNALE A ROMA 
1° - 5° SUPERIORE del VICARIATO di LENNO - MENAGGIO 

26—29 dicembre 2018 

 
26 DICEMBRE, MERCOLEDÌ :  
Partenza per ROMA nel primo pomeriggio dal luogo stabilito. Soste 
lungo il viaggio e cena al sacco oppure in autogrill. Arrivo a ROMA 
in serata in Istituto religioso (Oasi San Giuseppe) – assegnazione 
delle camere e pernottamento. 
 
27 DICEMBRE, GIOVEDÌ:  
Colazione. Visita della Basilica di SAN PAOLO FUORI LE MURA 
e dell’Abbazia delle Tre Fontane. Pranzo. Pomeriggio visita della 
Basilica di SAN PIETRO con le Tombe dei Papi. Cena e pernotta-
mento. 
 
28 DICEMBRE, VENERDÌ:  
Colazione. Visita della ROMA CRISTIANA: Basilica di San Gio-
vanni al Laterano e Santa Maria Maggiore. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita della ROMA BAROCCA con le più celebri Piazze della Capi-
tale: Piazza Navona, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Trinità dei 
Monti, Pantheon. Cena e pernottamento. 
 
29 DICEMBRE, SABATO:         

Colazione. Carico bagagli sul pullman. Celebrazione della Santa 

Messa. Visita con guida della ROMA ANTICA: da Piazza Venezia 

– il Campidoglio – Via dei Fori Imperiali - il Foro Romano – il Co-

losseo (esterno) – l’Arco di Costantino.  Pranzo e inizio viaggio di 

rientro.  Cena libera in autogrill. L’arrivo a casa è previsto in tarda 

serata. 

Quota di partecipazione: euro 250 

 
 

 
 

Comprende: Viaggio in pullman G.T.  – pensione completa in Istituto Re-

ligioso Oasi San Giuseppe in camere con servizi privati – dal pranzo del 

2° giorno al pranzo dell’ultimo -  tassa di soggiorno - visita con guida – 

permessi  ZTL. 


