
 

 
 
 

 

 

 

 Uscita a Europapark  
Sabato 31 agosto 2019 

Programma (di massima e soggetto a possibili cambiamenti) 

Ore 06:15 Partenza da Bienne - Car Terminal 

Ore 20:00. Rientro a Bienne – Car Terminal 

Quota di partecipazione 

Per iscritti ai Gruppi JUMP, GIOVANI-SSIMI e MINISTRANTI:  CHF  40.- 

Per non iscritti ai gruppi, genitori e accompagnatori :  CHF  80.- 

Non inclusi nel prezzo : 

Pasti e bevande, da portare da casa o acquistare sul posto personalmente. 

Da non dimenticare :   Passaporto personale o carta d’identità valida  e permesso C 

 Autorizzazione al viaggio dei genitori (solo per minorenni), da richiedere 
presso la Cancelleria Consolare a Berna (vd. allegato) 

 Tessera europea di assicurazione malattia 

 Fotocopia del libretto delle vaccinazioni 

 Vestiti e scarpe adeguati al tempo 

 Soldi per spese personali 

Nota Bene : - Il numero di partecipanti massimo è di 100 persone. Si seguirà l’ordine di 
iscrizione. 

Responsabile: Francesco MARGARONE 079 428 85 36 

 

L’iscrizione è da consegnare in Missione al più tardi entro giorno 8 agosto 

 insieme alla quota personale e alla documentazione 



 

ISCRIZIONE all'USCITA A EUROPAPARK 

Sabato 31 agosto 2019 
 

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome)___________________________________________________  

data di nascita ___________________________  

indirizzo ______________________________________  CAP_________  località ________________ 

n° telefono ______________________________     cellulare ________________________________ 

- desidera partecipare all'uscita ad Europapark, organizzata dalla Missione Cattolica Italiana di Bien-

ne per i Gruppi JUMP, GIOVANI-SSIMI e MINISTRANTI  

- s’impegna a pagare l’importo di CHF  40.- (CHF 80.- per chi non fa parte dei Gruppi JUMP,  GIOVA-

NI-SSIMI e MINISTRANTI) alla consegna della presente iscrizione. 

Bienne, il _________________________  

Firma del/la partecipante ____________________________ 

CONSENSO DEI GENITORI (solo per i minori di 18 anni) 

Con la mia firma autorizzo la partecipazione di mia/o figlia/o e sollevo da ogni responsabilità  la 

Missione Cattolica di Lingua Italiana di Bienne per eventuali danni provocati da mio/a figlio/a a 

cose e persone. 

Firma ____________________________ ( di un genitore per figlio/a minore di 18 anni) 

Eventuali avvertenze: Allergie, intolleranze alimentari, medicine, altro: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ricevuto:   PASSAPORTO / CARTA D’IDENTITÀ / QUOTA CHF …….  /……………………………………………………. 


