
 

FEDERAZIONE ISPETTORIALE SICULA EXALLIEVI DON BOSCO - via Teatro Greco 32 - 95123 Catania 

exallievi.sicilia@tiscali.it       exallievi.sicilia@tin.it       tel. e fax 095-310484 

 

La Federazione, anche quest’anno, organizza i tradizionali 
 

ESERCIZI SPIRITUALI RESIDENZIALI 2018 
 

che continuano a svolgersi nell’abituale cornice dei boschi dell’Etna, presso il familiare ambiente dello 
 

Albergo “Emmaus” – Zafferana Etnea (CT) dal 22 al 26 agosto 2018 
 

La formula permane negli abituali cinque giorni (tre interi e due mezze  giornate). 
 

“Onesti cittadini buoni cristiani e, un giorno, felici abitatori del cielo” 
L’ insegnamento di don Bosco, influisce nella nostra vita? 

   (esortazione apostolica “Gaudete et Exsultate” di Papa Francesco) 
 

SCHEDA di PRENOTAZIONE 
 

 

Cognome ________________________________________   Nome ________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________ telefono _______________  

Exallievo associato : no  si  (GEX) Unione ____________________________ 

Data di arrivo :  mercoledì 22   altro (specificare) _________________ 

Ora di arrivo :  prima colazione  pranzo   cena 

n.ro persone del nucleo familiare partecipanti : _______  

Sistemazione :  singola matrimoniale doppia  altro (specificare) ______________ 

Data di partenza :  domenica 26    altro (specificare) ______________ 

Ora di partenza : prima colazione  pranzo   cena 
 

COSTI (per persona) onnicomprensivi dalla cena del 22 al pranzo del 26. 
 
 

Exallievi associati                                                  (in camera 

doppia) 
€ 220,00 

G.Ex. (giovani Exallievi) associati                   (in camera quadrupla) € 130,00 

Adulti non associati                                                (in camera 

doppia) 
€ 240,00 

Giovani non associati                                       (in camera quadrupla) € 190,00 

Supplemento singola            (posti limitati in ordine di prenotazione) € 25,00 

Pranzo o cena in più € 18,00 

Acconto                                            (per persona e non 

rimborsabile)  
€ 50,00 

 

La presente scheda di partecipazione è l’unico mezzo valido per la prenotazione. Essa, compilata in tutte le sue 

parti, deve pervenire, entro e non oltre il 31 luglio 2018, a “Federazione Ispettoriale Sicula Exallievi Don 

Bosco”, via Cifali n. 7 – 95123 Catania, unitamente al documento di comprovazione dell’avvenuto versamento 

in acconto, che potrà essere effettuato: 

 mediante bonifico bancario a favore di “Federazione Ispettoriale Sicula Exallievi Don Bosco” sul conto 

corrente n. 300634654 presso UniCredit – piazza G. Verga n. 43 – Catania – codice IBAN IT 74 L 02008 

16934 000300634654 con causale “acconto EESS 2018 

 
 

La trasmissione della presente scheda, fermo restando l’obbligo della trasmissione via posta, può essere 

anticipata per e_mail all’indirizzo exallievi.sicilia@tiscali.it 
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