
 

 

 

 

 
 

PELLEGRINAGGIO A LORETO 
ANNO GIUBILARE LAURETANO 

15 – 17 maggio 2020  
 

Andiamo da Maria per imparare: 
“L’arte di essere famiglia” 

“L’arte di volerci bene”  
“L’arte di vivere come Gesù” 

  
   
  

 
Cari Genitori,   
                      come ogni anno, generalmente nel mese di maggio, L’Associazione La Nostra Famiglia 
organizza per i bambini, gli operatori, le famiglie e gli amici un pellegrinaggio mariano. Quest’anno il 
pellegrinaggio avrà come meta LORETO e si terrà dal 15 al 17 maggio 2020 in occasione dell’anno Giubilare 
Lauretano. 
Il pellegrinaggio si effettuerà in pullman con partenza dalla sede de La Nostra Famiglia di San Vito al 
Tagliamento la mattina di venerdì 15 maggio 2020 e rientro la sera di domenica 17 maggio 2020. 
Il programma delle giornate sarà presentato nei prossimi mesi ai pellegrini che aderiranno al 
pellegrinaggio. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

285,00 euro a persona (vitto, alloggio e viaggio compresi) 
Supplemento per la camera singola (50,00 euro) 
 
Vi invitiamo a diffondere questo invito anche alle persone di vostra conoscenza che potrebbero essere 
interessate a partecipare al nostro pellegrinaggio (amici, parenti, conoscenti).  
 
Per motivi organizzativi riguardanti la prenotazione dei posti, avremmo bisogno di fare una stima del 
numero delle persone e dei bambini interessati a partecipare al nostro pellegrinaggio ENTRO IL 20 
FEBBRAIO 2020, per questo vi invitiamo a compilare il modulo allegato e restituirlo alla sig.ra Beatrice 
Tamai presso il centralino de la Nostra Famiglia  
 

 
Un cordiale saluto  
la Direzione Operativa 

 
 
 
 
 
 



  

MODULO “ISCRIZIONE” PROVVISORIA 
 
La compilazione di tale modulo non comporta un’iscrizione automatica al pellegrinaggio, ma solo 
un’informazione per l’Associazione in previsione dei posti da prenotare  

 
Per qualsiasi informazione potete contattare  

Ferrario Valentina e/o Fausti Brigitte 0434 842711 
 
 
 

CONSEGNARE A BEATRICE TAMAI ENTRO 20 FEBBRAIO 2020 
 
 

 
 
Data ____________________________                             Firma_____________________________ 

1. Famiglia _______________________________________________________ 

                                          (Scrivere cognome e nome del capo famiglia) 

 

Residente a_____________________________ in via_____________________ 

 

Tel.__________________________ cell ________________________________ 

 

E-mail______________________________________________________________ 

 

2. Desidero partecipare al pellegrinaggio a Loreto       SI        NO 

 

                                               n. Adulti____________ 

 

                                               n. Bambini__________ 

 

3. Desidero far partecipare mio/a figlio/a  

_________________________________________   (Scrivere cognome e nome) 

 

al pellegrinaggio a Loreto con un accompagnatore       SI     NO 

 

4. A Loreto vorrei far ricevere a mio figlio il Sacramento della:  

- Prima Comunione   SI   NO 

- Cresima            SI   NO 

 

 

 


