
INFORMAZIONI  SOGGIORNI  ESTIVI  2023 

 

 

_COLONIA PER MINORI                I                     

 

PRIMO  TURNO 01/07 - 08/07 I-II-III anno  scuola primaria (elementare) (partenza ore 15.00) 

SECONDO  TURNO 08/07 - 15/07 IV-V anno  scuola primaria (elementare) (partenza ore 15.00) 

QUARTO  TURNO 15/07 – 22/07 III anno  scuola secondaria di 1° grado (media) (partenza ore 15.00) 

TERZO  TURNO 22/07 – 29/07 I-II anno  scuola secondaria di 1° grado (media) (partenza ore 15.00) 

 

QUOTA 

Euro 300,00   per tutti i periodi tramite bonifico (caparra € 80,00 non rimborsabile + saldo € 220,00) 

Comprende: trasporto, vitto, alloggio, assicurazione infortuni, assistenza medica, animazione, spiaggia.   

Non comprende le spese personali. 

 

 

PRE – ISCRIZIONI  (on line) 

Dalle ore 21 di  VENERDI’ 3  MARZO alle ore 24 di  DOMENICA 5 MARZO sul sito www.abaziasantostefano.it sezione Casa 

Maria Assunta link colonia/PRE-ISCRIZIONI si potranno inserire i dati personali per effettuare la pre-iscrizione al turno. 

La CONFERMA dell’avvenuta ISCRIZIONE sarà comunicata successivamente tramite e-mail entro domenica 12 marzo. 

Nella stessa e-mail saranno comunicati data e ora dell’appuntamento personale ai colloqui/iscrizioni del 20-21-22 marzo 2023. 

 

COLLOQUIO – CONFERMA ISCRIZIONI 

Al momento dell’iscrizione in presenza (20-21-22 marzo 2023) presso il Centro di Cultura si dovranno consegnare il materiale 

scaricato dal sito www.abaziasantostefano.it sezione COLONIA/Download PDF moduli da compilare: 

1. MODULO ISCRIZIONE compilato 

2. Copia BONIFICO BANCARIO della caparra di € 80,00 (non rimborsabile)  intestato alla Parrocchia Santo Stefano  

presso la Banca Veronese filiale di Isola della Scala.     Codice IBAN: IT18M 08322 59500 0000 0093 0589 

Nella causale indicare solamente COGNOME e NOME del ragazzo/a e NUMERO di turno ! 

3. REGOLAMENTO ragazzi compilato e firmato 

 

SALDO (PER TUTTI)   

Euro 220,00 da versare entro LUNEDI’ 29 MAGGIO mediante bonifico bancario intestato alla Parrocchia Santo Stefano 

presso la Banca Veronese filiale di Isola della Scala.     Codice IBAN: IT18M 08322 59500 0000 0093 0589 

Nella causale indicare solamente COGNOME e NOME del ragazzo/a e NUMERO di turno ! 

 

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE: 

LUNEDI’  29  MAGGIO 2023 

MARTEDI’  30  MAGGIO 2023 

MERCOLEDI’’ 31  MAGGIO 2023 

 

1. SALDO: fotocopia bonifico € 220,00 

2. SCHEDA SANITARIA personale correttamente compilata in ogni suo punto e firmata da un genitore o tutore legale 

3. TESSERA SANITARIA dell’scritto/a: fotocopia della tessera rigida blu 

4. DELEGA per eventuali servizi ospedalieri 

 

N.B. - L’incompleta o mancata consegna di TUTTA la documentazione sopra indicata, entro la data programmata, comporta 

l’immediato ed inderogabile decadimento dell’iscrizione.  Non sono ammesse deroghe. 

La Parrocchia si riserva la facoltà di assegnare alcuni posti secondo finalità educative e sociali. 

Si declina ogni responsabilità in caso di danni e/o smarrimenti  (vedi regolamento soggiorno). 

 

 

TRASPORTO: 

Pullman con partenza/arrivo dal parcheggio Piazza Muccioli ad Isola d. Scala.   Ritrovo 30 minuti prima della partenza. 
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TELEFONO 

E’ possibile chiamare i ragazzi tutti i giorni dalle 19.00 alle 20.30 ai quattro telefoni cellulari dedicati:  

337.1201100  -  337.1167440  -  337.1188048  -  337.1188065.      Non è consentito l’uso di telefoni cellulari personali.  

 

CORREDO 

* Lenzuola, federa e pigiama * N. 3 asciugamani (piccolo, grande e da spiaggia) 

* Accappatoio e ciabatte da doccia * Borsa da toilette (pulizia personale) 

* N. 3 costumi da bagno – Cappello * Eventuali occhiali da sole - Sacca da spiaggia 

* Tuta e scarpe da ginnastica * Pantaloncini corti e magliette 

* Pantaloni lunghi - Maglione pesante * Spolverino o K-way - Pila per la notte 

* Fazzoletti - Burro cacao * Crema solare con protezione 

* Repellente per zanzare (Non spray) 
 

Contrassegnare ogni singolo capo (comprese scarpe e ciabatte) con nome e cognome.   

Il denaro per spese personali verrà consegnato e gestito dall’animatore. 

La direzione non risponde degli oggetti smarriti.    Non sono consentite le visite di genitori e amici. 

 

CONTATTI 

E-Mail segreteria.colonia@gmail.com    Cell. 388.346.7476 (Silvia e Maria Chiara)    Tel. 045.730.0155 (Canonica)  

 

 

_PICCOLA  FRATERNITA’              _       (5 Agosto – 12 Agosto) 

Esperienza con gli amici della “Piccola Fraternità” 

 

 

_SETTIMANA  FAMIGLIE  E  SPOSI_    (12 Agosto – 19 Agosto) 

Occasione di riposo, amicizia e spiritualità per una vacanza significativa 

 

Quote di partecipazione: 

Adulti  € 55,00 giorno/persona 

Ragazzi  9-14 anni € 20,00 giorno/persona 

Bambini  4-8 anni € 15,00 giorno/persona 

Bambini  0-3 anni   gratuito 

 

CAPARRA  CONFIRMATORIA  30% al momento della prenotazione 

 

SALDO  TRAMITE  BONIFICO   Entro sabato 5 agosto 2023   Codice IBAN:  IT41Z 08322 59500 0000 0091 8113 

 

CONTATTI 

E-Mail segreteria.colonia@gmail.com    Cell.  347.681.4551 (Elena e Flavio)     Tel. 045.730.0155 (Canonica)  

 

 

_CASA  PER  FERIE                        _      (10 Giugno – 17 Giugno) 

Quota totale per due adulti in camera doppia: 

Soggiorno  4 notti € 440,00 

Soggiorno  7 notti € 770,00 

 

Ragazzi  9-14 anni € 30,00 giorno/persona 

Bambini  0-8 anni € 15,00 giorno/persona 

NB: obbligatorio l’utilizzo della camera doppia 

 

CAPARRA  CONFIRMATORIA  30% al momento della prenotazione 

 

SALDO  TRAMITE  BONIFICO   Entro sabato 3 giugno 2023   Codice IBAN:  IT41Z 08322 59500 0000 0091 8113 

 

CONTATTI 

E-Mail  segreteria.colonia@gmail.com   Cell. 388.346.7476 (Silvia e Maria Chiara)   Tel. 045.730.0155 (Canonica)  
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