
Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli – Finale Emilia (MO) 

PELLEGRINAGGIO A LORETO, NORCIA, CASCIA, ASSISI 
1-2-3 MAGGIO 2015 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

La spesa per il pellegrinaggio a Loreto-Norcia-Cascia-Assisi, come da programma 
allegato, di 3 giorni e 2 notti, che comprende viaggio in pullman A/R, vitto (a partire 
dal pranzo del 1 Maggio al pranzo del 3 maggio 2014, con bevande incluse), alloggio 
(2 pernottamenti in albergo) è di 300 Euro (minimo 30 partecipanti). 
(340 Euro con supplemento camera singola, 230 euro per bambini fino a 11 anni). 
Per l’iscrizione occorre versare la somma in contanti, o ricevuta di effettuato 
bonifico, in canonica entro il 29 Marzo 2015. 
Si darà la priorità alle persone appartenenti alla comunità della Parrocchia di Finale 
Emilia (Mo). 
Nel caso in cui non si raggiungerà un minimo di 30 persone verrà restituita la 
caparra. 
Il sottoscritto Don Ettore Rovatti (o Don Daniele Bernabei) riceve dal Sig.\Sig.ra  
 

______________________________________________ 
 

Euro______ per il pellegrinaggio parrocchiale a Loreto-Assisi del 1-3/05/2015. 
 

Data e firma (Don Ettore o Don Daniele) ____________________________________                       
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Da staccare e consegnare in canonica) 

Il\la sottoscritto\a ____________________________ Tel.______________________ 

della Parrocchia di _____________________________________________________ 

mi iscrivo al pellegrinaggio a Loreto-Norcia-Cascia-Assisi del 1-2-3 Maggio 2015 

versando la somma di euro ____ . 

Supplemento camera singola        Sì            No   (barrare con una crocetta) 

Bambino\a fino a 11 anni               Sì            No  (barrare con una crocetta) 

Data e firma dell’interessato        ________________________________________                   

Per il pagamento si può effettuare in contanti o tramite bonifico (in 
questo caso occorre portare in canonica la ricevuta del Bonifico): 
IBAN: IT 14 V 05387 66750 000000006286 
Intestato a: Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Apostoli, Corso Cavour 3, 
41034 Finale Emilia. 
Causale: Pellegrinaggio Loreto 2015 – Nome e Cognome del partecipante. 
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