
 
 

 

––––– BARDONECCHIA (TO) ––––– 
 

QUATTRO 
GIORNI 

INVERNALE 
–––– kaire –– 18enni & giovani ––– 

 

2 – 5 GENNAIO 2022 
posti limitati 

 

– NECESSARIO GREEN PASS – 
 

contributo € 190 

 
ISCRIZIONI su SANSONE 

vedi foglio seguente 
 
 

 

 
 

 

 
 Santi Martiri Anauniani 
Via Venezia 2, 20025 Legnano (MI) – 0331.548841 – parrocchia@ssmartiri.it  

 

San Paolo Apostolo    
via Sardegna 51, Legnano – 0331.540275 – parrocchia@sanpaololegnano.it 

 

 

Beato Cardinal Ferrari 

via dei Pioppi 4, Legnano – 0331.457700 – segreteria@cpmlegnano.it 

 

 

 

mailto:parrocchia@ssmartiri.it
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4 GIORNI INVERNALE                        2 – 5 GENNAIO 2022 
                                                          BARDONECCHIA 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
PARTENZA dom 2 gennaio h 7.00, oratorio CPM (via Dei Pioppi, 4) 
RIENTRO    mer 5 gennaio h 19.00 circa, oratorio CPM 

ALLOGGIO Casa per ferie PORTA PARADISI, via La Rho 70, Bardonecchia 
       www.coloniabardonecchia.it 

QUOTA € 190 (50 caparra al momento dell’iscrizione, 140 saldo) 
→ non sia il denaro a bloccarti! Per qualsiasi problema contatta (per tempo) don Luca 

3336657937 

50 posti disponibili (chi prima arriva…) 
 

ISCRIZIONI SU SANSONE da domenica 21 nov (h 21.30) a martedì 30 nov 
 

NB1 Click day 

• dom 21  h 21.30 → apertura iscrizioni per amici che frequentano Kaire 

• lun 22    h   7.00 → apertura iscrizioni per 18enni & giovani 

• lun 22    h 14.00 → apertura iscrizioni per adolescenti  
                                   che NON frequentano Kaire (vedi NB2 e NB3) 
 

NB2 PREMURARSI PER TEMPO di avere CREDENZIALI D’ACCESSO e CREDITO      
.       SUFFICIENTE sul portafoglio digitale (almeno €50) per effettuare l’iscrizione. 
 

NB3 il credito si può caricare in segreteria oratorio Santi Martiri (via Polo, 1)  
.       durante il pomeriggio Kaire (mar 16, mar 23) oppure  
.       durante il pomeriggio Sirio (ven 19, ven 26) 
 

 
OCCORRENTE e INFO 

• Green Pass vaccinale 
• Pranzo al sacco per domenica 2 

• Abbigliamento adatto a camminare in montagna (scarponi, pile, etc.) 
e da neve (giacca a vento, pantaloni da neve, guanti, doposci o scarponi, etc.) 

• Attrezzature utili per scivolare sulla neve (bob, slittini, tovaglie cerate o qualsiasi altra cosa) 

• Attrezzatura da scii/snowboard e costume, cuffia, ciabatte, accappatoio 
Ci sarà la possibilità, per chi lo desidera (ed è già capace di farlo) di sciare, pattinare 
sul ghiaccio (?), fare un tuffo in piscina. 
Skipass, noleggio e ingresso in piscina NON sono compresi nella quota. 
                         (Suggerimento: guarda sul catalogo premi ESSELUNGA) 

• Soldi sufficienti per le necessità personali (eventuale giornata sugli impianti, 
consumazioni, etc. – i pasti saranno comunque tutti garantiti dall’organizzazione). 

• Federa del cuscino, coprimaterasso e sacco a pelo  
                   IL SACCO A PELO DA SOLO NON BASTA! 

• Occorrente per igiene personale (portare anche gli asciugamani) 


