
SABATO 14 Maggio 

- h 15,00-16,00 

Accoglienza (tanto arriverà gente a 
tutte le ore ...ci conosciamo)
- h 16,00 - 16.15 Inizio 
lavori/Saluti/Aspetti organizzativi
- h 16,15 - 18,00 prima sessione di 
incontro
- h 18,00 - 19,30 momento libero opp 
"giro storico del Santuario“
- h 20,00 - 21,30 Cena
- h 21,30 - 22,30 Serata a tema ???!!!

• h 22,30 Buona notte !!!

Domenica 15 Maggio
- h 8,30 colazione (e nel frattempo 
arrivano tutti gli altri)
- h 10,00 - 10,15 Inizio 
lavori/Saluti/Aspetti organizzativi
- h 10,15 - 12,00 seconda sessione di 
incontro
- h 12,00 - 13,00 Spazio per invitati 
- h 13,15 - 14,30 Pranzo
- h 14,30 - 15,30 per chi vuole "giro 
storico del Santuario" , per gli atri 
libertà
- h 16,30 SS Messa
- h 17,30 Saluti, Rigraziamenti e 
....tutti a casa !

Carissime famiglie,

finalmente ci siamo.

La macchina organizzativa e' 

pronta e partiamo con le 

iscrizioni. 

Una importante novita' 

questo anno.  C’è la possibilità 

di arrivare già sabato. 

Vi raccomandiamo di 

rispettare la data del termine 

delle iscrizioni : 5 Aprile.

Programma



3° Festa Regionale

ANFN
Piemonte e Valle d’Aosta

Carissime famiglie, finalmente ci siamo. 
La macchina organizzativa e' pronta e partiamo con le iscrizioni. Qui sotto 
trovate il semplice modulo da spedire sia per quelli che, arrivando sabato, 

alloggeranno in albergo sia per quelli che giungeranno domenica.

Quest’anno saremo ospiti presso il magnifico Santuario di Oropa nella 
provincia di Biella.

Per la prima volta ci troveremo insieme: famiglie piemontesi e famiglie 
valdostane.

Vi raccomandiamo di rispettare la data del termine delle iscrizioni 
(entro 5 Aprile ).

Il Santuario ci ha aperto le porte con grande disponibilità ma, in particolar 
modo per quelli che arriveranno sabato, la disponibilità di stanze è limitata.

Note

Per i camperisti: nei pressi del santuario c’è una sosta camper. (segnate nelle 
Note : Camper)

Allergie: in caso di allergie alimentare segnatele. Cercheremo di attrezzarci.

modo per quelli che arriveranno sabato, la disponibilità di stanze è limitata.
Inoltre il Santuario ha molte richieste e noi dobbiamo dichiarare in anticipo il 

numero di stanze occupate. 
I prezzi sono in fase di definizione ma tranquilli, sono contenuti. Stiamo 

lavorando per cercare fondi che possano far abbassare il costo come sempre. 

PER L'ISCRIZIONE INVIARE IL MODULO COMPLETO ALL'INIDIRIZZO E_MAIL:
piemonte@famiglienumerose.org (per gli iscritti del Piemonte)

valledaosta@famiglienumerose.org (per gli iscritti della Valle d’Aosta)

MODULO di ISCRIZIONE
Compilate il file excel e speditelo 

Prezzi orientativi (comunque di massima) prossime info seguiranno

Cena sabato + Colaz + Pranzo domenica = 26€ adulti , 20€ bimbi fino a 10 anni

Pernottamento = 15€ adulti e ragazzi sopra 8 anni, gratis per i piccoli sotto gli 8 anni.
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