
Vacanze per famiglie
We love you... Gressoney!

Anche per il 2020 la Parrocchia propone una settimana nella casa vacanze Villa Belvedere Leone XIII a
Gressoney St. Jean in Valle d’Aosta, immersa nel parco del castello Savoia, a circa 1500m. slm e a 30 minu-
ti dal casello autostradale di Pont Saint Martin. 
La struttura rende disponibili 28 camere con 92 posti letto in camere doppie, triple e quadruple, assicu-
ra un’eccellente ospitalità con spazi e trattamento ottimo per famiglie, oltre a possibilità di passeggiate alpi-
ne per ogni livello, in ambienti naturalistici e scenari montani spettacolari ai piedi del Monte Rosa.
Ogni giorno si organizzano numerose attività: oltre a gite, giochi e serate in tutta spensieratezza, sono pro-
posti momenti di riflessione e la Santa Messa, che sono da considerare parte integrante dell’esperienza.

UNA SETTIMANA, DA DOMENICA 16 A DOMENICA 23 AGOSTO

Le iscrizioni sono aperte da martedì 7 Gennaio fino a martedì 31 marzo 2020 in casa parrocchiale, 
per FAMIGLIE CON GENITORI/E e FIGLI, fino a esaurimento posti

Il costo è di circa €350.00 con trattamento in pensione completa. Non sono disponibili camere singole e sono
previste riduzioni per i bambini. È sufficiente compilare il tagliando sotto riportato e consegnarlo, insieme con
una caparra di €50.00 a persona, in casa parrocchiale entro le date indicate e comunque fino all’esaurimen-
to di camere/posti disponibili. In seguito sarà organizzata una riunione per fornire maggiori dettagli. 
P.S.: a chi vuole rendersi disponibile per l’organizzazione e/o animazione di una delle attività (S. Messa e
preghiera, camminate, incontri, serate, giochi) chiediamo di segnare l’apposita casella nel modulo d’iscrizione 

Dopo la settimana passata a Gressoney, sul notizia-
rio parrocchiale “Stezzano Nostra” di settembre
alcune famiglie hanno scritto:
“… Una vacanza bellissima diversa dal solito, tante
famiglie diverse che in questa settimana sono diventate
una grande famiglia … La villa Belvedere molto acco-
gliente, persone fantastiche, passeggiate piacevoli, luoghi
incantevoli e il nostro don sempre molto attento. 
È un’esperienza che consiglierei a tutti … 
I nostri sguardi, hanno cercato il sole oltre le nuvole. 
I nostri occhi hanno cercato la bellezza nell’unicità degli
occhi di chi ci stava accanto. 
All’anno prossimo!”

Domenica 19 gennaio dalle ore 18,00
nel salone interrato del nostro Oratorio
S.Cuore, siete tutti invitati.
Presenteremo la settimana di vacanza 2020, 
e, attraverso le immagini, i filmati e i raccon-
ti, potrete avere un assaggio delle belle emo-
zioni condivise insieme lo scorso anno. 
A seguire uno spuntino serale, liberamente
portate: bevande, cibi dolci o salati e stovi-
glie/posate.



NUCLEO FAMIGLIARE COMPOSTO DA:
NOME                       COGNOME                     DATA E LUOGO DI NASCITA 
__________________ ______________________ ___________________________
__________________ ______________________ ___________________________
__________________ ______________________         ___________________________
__________________ ______________________         ___________________________
__________________ ______________________         ___________________________
__________________ ______________________ ___________________________

Indirizzo: .............................................................................................................................................................
Nr Telefono ................................................................       Nr Cellulare ........................................................
E-mail*..................................................................................................................................................................
Osservazioni / proposte /  richieste:  ............................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

*Autorizzo la Parrocchia e gli organizzatori all’utilizzo dell’immagine mia e dei miei familiari. Foto e filmati
potranno essere usate durante le serate e al termine della vacanza, per la creazione di Presentazioni,
Pubblicazioni e Album ricordo da condividere fra i partecipanti, sul Notiziario Parrocchiale, nel nostro spazio
Google Drive e Foto di famigliestezzano@gmail.com e nel nostro Sito https://sites.google.com/view/famiglie-
stezzano/home e in quello dell’Oratorio.

FIRMA  ................................................

Condizioni: pensione completa, bevande escluse
Riduzione bambini: 0-2 anni gratis, 3-6 anni 50%, 7-12 anni 20% 
Supplementi: culla € 5,00 al giorno, pasto extra € 15,00 a persona
Forniti lenzuola e asciugamani, non forniti saponette e shampoo
Il soggiorno comincia con la cena del giorno d’arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Le stanze sono assegnate dopo le ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate entro le
ore 9.30 del giorno di partenza.

Organizzazione/AnimazioneMODULO DI ISCRIZIONE:  
Siamo interessati a partecipare alla

VACANZA 2020 a GRESSONEY


