
non pensarci, sono io che sto ai tuoi fianchi e � proteggerò...»
                                                                                                      Beato Luigi Monza

«La Madonna mi sembrava mi prendesse per mano e mi dicesse:

La Nostra Famiglia invita i bambini, i ragazzi e 
le loro famiglie, gli operatori, gli amici,                   

i volontari, i giovani, i sacerdoti
al pellegrinaggio a Loreto.

Pellegrinaggio a  LORETO 
con La Nostra Famiglia                   

15-17 maggio 2020 

“ECCOMI”

Seguendo l’insegnameto del Beato Luigi Monza, andiamo anche noi 

nella “Casa di Maria” per dire il nostro “ECCOMI” e per imparare l’arte di essere famiglia, 
del volerci bene, di vivere come Gesù.

ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO CON D.P.R. 19.6.1958 N. 765
Sede Legale: Via Don Luigi Monza, 1 - 22037 Ponte Lambro (Como) Tel. 031/625.111 



ALCUNE INFORMAZIONI 
 
Organizzazione tecnica:                                        ZEROTRENTA Tour operator - Via Malta, 12/B  25124  Brescia  
 
Documenti necessari: 
per tutti, adulti e bambini, documenti d'identità in corso di validità e tessera sanitaria. I minori non accompagnati dai 
genitori, devono attenersi alle normative vigenti reperibili sul sito della Polizia di Stato. 
 

IMPORTANTE 
Persone adulte che fossero affette da qualche malattia devono responsabilmente comunicarlo al Centro de "La Nostra Famiglia" 
presso cui si iscrivono, presentando una relazione sanitaria con certificato medico che indichi la terapia in atto e la posologia. 
Cosi anche per i bambini che non frequentano i Centri de "La Nostra Famiglia". 
 
  
              Quota di partecipazione:  €            280,00  
  
              Supplemento per camera singola €  50,00  

 
L'importo è comprensivo di: 
Viaggio in pullman - Alloggio in istituti o albergo 3 stelle - pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 
del 3° giorno - bevande escluse – Assicurazione sanitaria e bagaglio Axa Assistance 

 
 
 
L’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE ACCOMPAGNATA DAL VERSAMENTO DI € 100,00 QUALE ANTICIPO SULLA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE. IL SALDO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 21 MARZO. 
 
PARTECIPAZIONE BAMBINI AL PELLEGRINAGGIO:  
Dai 0 ai 2 anni non compiuti –gratuiti (eventuali consumazioni da regolarsi in loco) 
Dai 2 ai 12 anni non compiuti (in camera con due adulti) - sconto del 10% 
 
 
PENALI IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO: 
recesso fino a 30 giorni prima della partenza 10% della quota 
recesso da 29 a 15 giorni prima della partenza 30% della quota 
recesso da 14 a 8 giorni prima della partenza 50% della quota 
recesso da 7 a 4 giorni prima della partenza 75% della quota 
recesso da 3 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota 
Nessun rimborso compete al viaggiatore che non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti. 
 
Chiunque, può contribuire alla quota di partecipazione al Pellegrinaggio per i bambini ospiti dei nostri centri, 
utilizzando le coordinate bancarie sotto indicate specificando: "contributo pellegrinaggio a Loreto dei bambini". 
 
COORDINATE BANCARIE:   
UBI BANCA  - FILIALE DI ERBA -Via Leopardi 
Associazione La Nostra Famiglia, Via Don Luigi Monza, 1-  22037 Ponte Lambro (Como) 
Cod. lban   IT 73P0311151270000000034281 
(si prega di specificare chiaramente la causale: Iscrizione al Pellegrinaggio - Saldo quota partecipazione - oppure: 
Contributo partecipazione bambini al pellegrinaggio). Segnalare con precisione i dati del partecipante e la sede 
presso la quale si è effettuata l’iscrizione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tutti i partecipanti auguriamo buon Pellegrinaggio.                                                              La Direzione 
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