PELLEGRINAGGIO MACERATA LORETO 8/9 GIUGNO 2019
Anche quest’anno la Parrocchia San Giorgio di Porcia organizza i bus per il pellegrinaggio. Le
iscrizioni si ricevono esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo:
iscrizionepellegrinaggio@gmail.com precisando nell’oggetto Macerata-Loreto.
Compilando l’apposita scheda e precisando il punto di carico preferito
Le iscrizioni insieme al pagamento della quota di partecipazione, interamente versata, si ricevono entro e
non oltre DOMENICA 19 MAGGIO (dopo tale data si verrà inseriti in una lista di attesa con una
maggiorazione della quota di 5 euro )
La quota è di 50 euro per lavoratori e di 35 euro per studenti e disoccupati nonché cassaintegrati
Precisiamo che la quota comprende: l’iscrizione al pellegrinaggio di circa 8/10 euro come richiesto per
contribuire alle ingenti spese dell’organizzazione, la colazione del mattino al ristorante a buffet più cestino
pranzo al ritorno (due panini –frutta –dolce e succo di frutta del valore di 9 euro circa), l’Assicurazione
medica contro gli infortuni più il costo del pullman in equipollenza fra tutti i partecipanti dalle varie zone.
Per l’andata prevedete la cena al sacco.
Se gli studenti e cassintegrati/disoccupati (e solo loro) NON desiderano la colazione e il pranzo al sacco
devono indicarlo nella mail di iscrizione e la quota da versare sarà di 30 euro)

I punti di carico/scarico sono: quelli degli anni precedenti: Trieste – Udine – Palmanova - S.
Giorgio di Nogaro – Portogruaro – San Stino di Livenza – Pordenone – Porcia – Sacile –
Conegliano – Treviso- Mestre.
Gli orari di partenza variano a seconda della composizione dei bus e della località, in linea di massima tra
Trieste ore 10.00 e Udine 10.30 fino a Mestre ore 12.00 e tra Conegliano 12.30 e Treviso ore 13.00

Indicazioni per il pagamento della quota

BANCA PROSSIMA per Imprese Sociali e le Comunità
IBAN IT17N0335901600100000103616
BENEFICIARIO: PARROCHIA SAN GIORGIO-M- PORCIA
VIA MARCONI , 19 - 33080 PORCIA – PN
Cod. Fiscale (numerico) 91080740938 - Tel. 0434-921318 - Fax 0434-591550
CASUALE: Quota pellegrinaggio ML 2019
Oppure VERSAMENTO IN CONTANTI presso la Canonica a Porcia, Via Marconi, 19 ogni
mattina dalle ore 9 alle 12.
NB: per tutti si prega di utilizzare la presente griglia:
n°
1
2
3
4
5

Nome e Cognome
Rossi Marco
Verdi Antonio
ecc

quota
55
40

Punto di Carico
Venezia
Udine

note
Posto avanti

In questo caso si può fare un versamento cumulativo per più persone; in ogni caso si prega di
inviare via fax 0434-591550 oppure via mail, la ricevuta con allegato l’elenco delle persone per cui
si fa versamento.

