
           Comunità di Sant’Evasio e di San Giusto 

 

      GITA-PELLEGRINAGGIO DELLE 

         PARROCCHIE DI SUSA 
 

                                Presso il  

                  

  
                                           IL GIORNO 

 

     GIOVEDI’ 14 GIUGNO 2012 

 
Per la chiusura dell’anno catechistico, continuiamo a percorrere il nostro  

cammino comunitario con la gioia che nasce dalla condivisione, dallo stare insieme  
in semplicità, in pellegrinaggio al Santuario mariano di Oropa, dedicato alla  

Madonna Nera, a m 1200 di altitudine nelle montagne biellesi. 
 

Programma della giornata: 

 Ritrovo ore 7.40 di giovedì 14/06 in piazza della repubblica (piazza d’Armi) e Partenza in pullman  

 Arrivo ad Oropa per le ore 10.45 e santa messa ore 11.30 presso la basilica antica celebrata 

   da don ettore 

 Pranzo al sacco (o al ristorante per chi lo desidera) 

 attività pomeridiane: - Visita al complesso del santuario      

                         - Attività di animazione ragazzi preparata dall’oratorio e dal gruppo giovani   

                        - Possibilità di accesso al nuovo “parco avventure” di oropa 

                        - Possibilità di accesso alla funivia panoramica “oropa-lago” (1900m) 

 una preghiera con maria: ore 17.45 

 partenza per il ritorno ore 18.00; rientro a susa previsto per le 20.45 

 

Prenotazioni: 

 Compilando, ritagliando e consegnando personalmente in parrocchia il modulo che trovi sul 

   retro di questo foglio al parroco o ad un incaricato, che registrerà il nominativo.  

 Quota di partecipazione (comprende il solo viaggio in pullman): € 15 per gli adulti 

                                                                   € 10 per i ragazzi 

Note: 

 prenotazione possibile fino ad esaurimento posti per completare il/i pullman, previa comunicazione 

 Termine ultimo per la consegna del modulo di adesione: Giovedì 7 giugno 



MODULO DI ADESIONE ALLA GITA-PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
 

GENERALITA’ - NOMINATIVO 
 

COGNOME _________________  NOME __________________ TEL. ______________ CELL. __________________ 
EVENTUALI FAMIGLIARI PARTECIPANTI (per i quali risponderà il primo nominativo) 

COGNOME _________________  NOME __________________ 
COGNOME _________________  NOME __________________ 
COGNOME _________________  NOME __________________ 
COGNOME _________________  NOME __________________ 

                                   TOTALE PARTECIPANTI =  n. __ ADULTI 
  n. __ RAGAZZI, di età:  ____________ anni 

PRANZO E ATTIVITA’ POMERIDIANE (tracciare una croce accanto alle preferenze) 
 

□ PRANZO AL SACCO 
□ PRANZO AL RISTORANTE   per   n. __ persone  (Costo del pranzo ESCLUSO dalla quota partecipativa) 
□ PRENOTAZIONE PER IL “PARCO AVVENTURE OROPA”:  n. __ RAGAZZI  di età ________ anni e n. __ ADULTI 
 

LA QUOTA PARTECIPATIVA (€15 ADULTI, €10 RAGAZZI SOTTO I 18 ANNI) COMPRENDE IL SOLO VIAGGIO;  
IL SALDO DELLA QUOTA AVVERRA’ LA MATTINA STESSA SUL PULLMAN. 

L’EVENTUALE INGRESSO AL PARCO AVVENTURE O ALLA FUNIVIA AVRÀ UN COSTO MEDIO DI € 15 cad., IN BASE ALL’ETA’.  
CONSEGNARE QUESTO MODULO PERSONALMENTE IN PARROCCHIA ENTRO E NON OLTRE: GIOVEDI’ 7 GIUGNO 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 


