GRUPPO HANDICAP S. GIACOMO
Piazzetta Caduti sul Lavoro, 1
26013 Crema (CR)

VACANZE DI CONDIVISIONE 2018
Per disabili, accompagnatori, famiglie.
Luoghi:

Villa Gregoriana, Palus di Cadore (Belluno), nel cuore delle dolomiti
Centro Mare e Vita, Pinarella di Cervia

Le date:

Palus:
Cervia:

28 luglio – 04 Agosto 2018
06 Agosto – 16 agosto 2018

Possono partecipare: tutti i disabili che lo desiderano con o senza la loro famiglia, in
funzione della disponibilità dei volontari; gli accompagnatori di ogni età (a partire dai 17
anni). Alle famiglie partecipanti è richiesta la disponibilità a soggiornare in camere con
altre persone.
Spesa: Per disabili, famiglie e non accompagnatori: € 430,00 (Palus) - € 510,00 (Cervia)
per accompagnatori: 1. studenti :
€ 260,00 (Palus) - € 320,00 (Cervia)
2. lavoratori: € 330,00 (Palus) - € 410,00 (Cervia)
3. Pensionati: € 290,00 (Palus) - € 360,00 (Cervia)
Modalità d’iscrizione: Modalità d’iscrizione e pagamento:
- Compilare la scheda e inviarla entro il 30 giugno 2018 alla: Casa Parrocchiale
San Giacomo, Via Pesadori 2, 26013 Crema (CR).
Il saldo delle quote deve avvenire entro le seguenti date:
-

per disabili entro il 30 giugno 2017, tramite bonifico, all’iban
IT18V0569656840000002480X68, causale bonifico: nome, cognome, saldo
Palus/Cervia 2018

-

per accompagnatori Palus entro il 10 luglio 2018 con le modalità di cui sopra;

-

per accompagnatori Cervia entro il 20 luglio 2018 con le modalità di cui sopra.

Per motivi amministrativi non sarà più possibile versare le quote nei giorni
immediatamente precedenti la partenza.
Per informazioni:

Palus:
Cervia:

Paolo: 349.5104080, Claudia: 349.5131738,
Giorgio: 347.9472772
Marzia: 347.0689967, Carlo: 328.0750702,
Martina: 334.3295053

Email: info@volontarigruppohandy.org

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Montagna [ ]

Mare [ ]

Disabile [ ]

Famiglia [ ]

Accompagnatore [ ]

Cognome e nome………………………………………………… Comune………………………….………………………
Via………………………………………………………………………Tel………………………….………………………………
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………………………………….
Documento d’identità: quale documento……………………………………………………………......................
Ente di rilascio…………………………………………………………….………………………………………………………..
Numero documento……………………………………………………………………………………………………………...

