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Comunità e chiesa Sacro Cuore 
via Varrone 12      CH-6500 Bellinzona 

Tel. 091 826 28 60     Fax 091 826 33 73     e-mail bellinzona@cappuccini.ch 
 

Cari amici, 
 

  in seguito all’interesse che avete manifestato a riguardo del 
 

 
 

proposto dalla nostra Comunità, abbiamo il piacere di trasmettervi le relative informazioni dettagliate. 
 
Modalità: partenza ed arrivo a Bellinzona davanti alla chiesa del Sacro Cuore. Viaggio in pullman che sarà a 
nostra disposizione anche ad Assisi per gli spostamenti in loco. 
 

Partecipanti: per beneficiare della quota individuale (vedi costo) il gruppo minimo di partecipanti dovrà 
essere di 20; in caso contrario ci saranno dei piccoli supplementi in base al numero degli iscritti. 
 

Accompagnamento: P. Gianbattista Rosa. 
 

Assicurazione: ogni partecipante dovrà provvedere personalmente a stipulare un’assicurazione in caso di 
impossibilità a partecipare al viaggio o SOS rientro. 
 

Documento: passaporto o carta d’identità in corso di validità. 
 
Programma: corrisponderà in linea di massima a quello allegato. Giornalmente verranno comunque fornite 
precisazioni. Gli orari dovranno essere scrupolosamente osservati. 
 

Costo: fr. 450.— per persona in stanza doppia; fr. 495.—  per persona in stanza singola. La vostra iscrizione 
avviene tramite il versamento di un acconto di fr. 100.— per persona da effettuare entro il 15 agosto p.v. 
sul conto CCP 65-3577-3 chiesa del Sacro Cuore (IBAN CH15 0900 0000 6500 3577 3, BIC POFICHBEXXX) e 
la compilazione del tagliando allegato. 
Il prezzo indicato comprende: trasferimento in pullman, sistemazione in hotel, vitto e alloggio (bevande 
incluse), offerte nei luoghi sacri. 
La quota non comprende: mance, eventuali trasferimenti in taxi, visite non previste, acquisti ed extra a 
carattere personale, bevande durante la giornata ed eventuali bevande aggiuntive rispetto a quanto 
previsto, assicurazione annullamento e tutto quanto non previsto alla voce “comprende”. 
 
Nell’attesa di incontrarci, colgo l’occasione per porgervi distinti saluti. 
 

         Per la Comunità Sacro Cuore 
            Monica 
Bellinzona, 10 luglio 2017 
 

Allegati:  programma 
formulario iscrizione 

  polizza di versamento 
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PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO ad ASSISI 
da VE 29 settembre a DO 1. ottobre 2017 

 
 

VE 29 settembre 2017 
ore 04.30 Ritrovo sul sagrato della chiesa Sacro Cuore di Bellinzona e partenza in 

pullman per Assisi. Lungo il tragitto sono previste un paio di soste. 
ore 12.30 Arrivo previsto ad Assisi. Sistemazione in albergo e pranzo. 
ore 15.30 Partenza per la visita alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. 
ore 16.30 Liturgia penitenziale. 
ore 18.00 S. Messa nella Basilica. 
ore 19.30 Cena in albergo. Serata libera. Pernottamento. 

 

SA 30 settembre 2017 
ore 08.00 Colazione in albergo. 
ore 08.30 Partenza per visita al convento di San Damiano ed in seguito alla Basilica 

di S. Francesco. 
ore 12.30 Pranzo in albergo. 
ore 14.30 Partenza per la visita alle Carceri. 
ore 16.00 S. Messa prefestiva. Tempo libero. 
ore 19.30 Cena in albergo. Serata libera. Pernottamento. 

 

DO 1. ottobre 2017 
ore 08.00 Colazione in albergo. 
ore 08.30 Partenza per La Verna; visita ai luoghi cari a S. Francesco. 
ore 12.30 Pranzo in un ristorante della zona. 
ore 14.30 Partenza per rientro a Bellinzona; arrivo previsto alle ore 20.30 ca. Lungo 

il tragitto sono previste un paio di soste. 
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TAGLIANDO ISCRIZIONE 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 

 

COGNOMI .............................................   NOME/I ........................................... 

 

INDIRIZZO ........................................................................................................ 

 

CAP e LOCALITÀ ............................................................................................. 

 

TEL. ............................................. NATEL ................................................ 

 

E-MAIL .............................................................................................................. 

 

DATA DI NASCITA  ...................................................................................... 

 

LUOGO DI NASCITA ......................................................................................... 

 

NAZIONALITÀ .................................................................................................. 

 

N. PASSAPORTO .............................................................................................. 

o 

CARTA D’IDENTITÀ …………………………………………………………………………..… 

 

LUOGO RILASCIO PASSAPORTO/CARTA IDENTITÀ ....................................... 

 

DATA RILASCIO PASSAPORTO/CARTA IDENTITÀ ………………………………….. 

 

DATA SCADENZA PASSAPORTO/CARTA IDENTITÀ ………………………………… 

 

 STANZA DOPPIA con .................................................................................. 

 

 STANZA SINGOLA 

 

 DATA VERSAMENTO ACCONTO fr. 100.— ................................................. 

 

 

IMPORTANTE 

Vi preghiamo di voler debitamente compilare, in STAMPATELLO, questa scheda e 
di inserire i dati corrispondenti al vostro passaporto/carta identità (doppio 
cognome e/o più nomi). 
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