
Parrocchia S.Pietro Quinto 

Bivacco del 
Gruppo 
Famiglia 

Resisti…manca davvero poco 
al... 

Come arrivare a Pornassio 

30-31 maggio 2009 

GRUPPO FAMIGLIA 

presso l’ostello salesiano di 

PORNASSIO (IM) 

 

Marco Grotti 

grotti@chimica.unige.it 
349 2958454 

Informazioni e iscrizioni 

Andrea Paolillo 

andrea.paolillo@libero.it 
347 2284281 

Claudio Boieri 

claudio.boieri@fastwebnet.it 
335 6967857 

E naturalmente... 

www.sanpietroquinto.tk 



BIVACCO DEL GRUPPO FAMIGLIA 

E’ uno dei momenti centrali della vita del gruppo fami-

glia: gioioso, ricco...imperdibile !!! 

   

  

ISCRIZIONE ENTRO 
IL  31 MARZO 2009 

Scheda di iscrizione 

Iscrizione per: 

 
 

MOMENTO DI FESTA 

...DI LODE 
...DI GIOCO 

...DI VITA IN COMUNITA’ 

L’OSTELLO SALESIANO DI PORNASSIO 

Si trova a Pornassio (900 slm), vicino a Colle di 
Nava, in provincia di Imperia, ed offre: 
 
- camere da 1,2,3,4,..10 posti con WC e docce 
- campo di calcio, basket e pallavolo 
- cucina industriale 
- ampi refettori e sala incontri 
- cappella 
- bosco nelle vicinanze 
- possibilità di falò 
- possibilità di escursione 
- porticato con parcheggio 

La casa è senza riscaldamento, ma a fine maggio la tempe-
ratura non dovrebbe essere eccessivamente bassa (T minima 
media: 10-14°C). Tuttavia: 
 
- E’ consigliato il sacco a pelo. 
- Per le famiglie con bimbi piccoli, è possibile attrezzarsi con   
  stufette elettriche (farlo presente all’iscrizione). 
- Un’ulteriore possibilità è il pernottamento in un albergo di  
  Col di Nava  (farlo presente all’iscrizione). 
 
Le ultime due opzioni, solo se 
strettamente necessario 
 
Comunque: 
 
In sacco a pelo, con stufetta o in 
albergo… 
 
…l’importante è che veniamo 
tutti !!! 

 

 

 

 

 

Caparra:  

Caparra: 10 euro a persona; Quota: 25 euro adulti; 20 euro bambini oltre i 3 anni 

La quota comprende: pernottamento, merenda e cena del sabato, colazione e 
pranzo della domenica 

Nel caso di pernottamento in albergo, verranno dedotti 10 euro a persona 

Esigenze particolari 

STUFETTA (*) 
 

PERNOTTAMENTO IN ALBERGO (**) 
 

 
 

(*) Poiché non è possibile utilizzare più di 4-5 stufette, barrare solo se 
      davvero necessario  

(**) Solo se strettamente necessario. Costo a carico dei singoli (verranno restituiti  
     10 euro della quota ). 


