
«Fammi conoscere, Signore, le tue vie» 

Pellegrinaggio giubilare con i giovani al Sacro Monte di Orta 
Venerdì 3 – sabato 4 giugno 2016 

Scheda di iscrizione individuale 
Da inviare non oltre il 20 maggio 2016 all’Ufficio di Pastorale Giovanile 

(Piazza Puccini 11, 28100 Novara - giovani@diocesinovara.it, 
tel. 0321 661659, don Federico Sorrenti cell. 339 1211282) 

Per gruppi di oratorio e parrocchiali (associazioni, gruppi sportivi ecc.), non compilare, ma rivolgersi 
direttamente all’Ufficio di Pastorale Giovanile per ottenere i moduli di iscrizione semplificata 

 
 

Dati personali 
Cognome  nome  
Data di nascita  Luogo di nascita  
Residente in via  n°  CAP  
Città  prov.  Tel.  
Cell.  email  
Sono tesserato per l’anno corrente al CSI (Centro Sportivo Italiano):  SI /  NO 

Per minori di 18 anni, dati di un accompagnatore maggiorenne 
Cognome  nome  
Data di nascita  Luogo di nascita  
Tel.  Cell.  Email  

Chiedo di essere iscritto a: 
 Sera del 3 giugno + pellegrinaggio a piedi del 4 giugno a Orta (costo: 20 euro) 

Con cena, pernottamento e partenza da (scegliere uno dei luoghi/percorsi)): 
 Arona - percorso 5 
 Borgomanero - percorso (specificare): 1  via Pogno /  6 via Gozzano 
 Omegna - percorso (specificare): 3  via Oira /  4 via Pettenasco 
 Quarona - percorso 2 

Desidero cenare il 3 giugno  SI /  NO 
Desidero spuntino e pranzo al sacco per il 4 giugno  SI /  NO 
Ho intolleranza per i seguenti alimenti:  

Desidero pernottare  SI /  NO 

La quota di iscrizione comprende: cena e pernottamento la sera del 3 giugno, colazione, spuntino e pranzo 
al sacco per il 4 giugno, mappa del percorso, trasferimento in bus (se previsto) al luogo di partenza del 
percorso, trasporto in battello a Orta (se previsto dall’itinerario), visita guidata gratuita all’isola di San 
Giulio, credenziale del pellegrino, sconti su snack e bibite presso esercizi convenzionati in Orta e su 
navigazione Orta-Isola di San Giulio, copertura assicurativa Free Sport. 

Mi impegno a portare con me la seguente attrezzatura: scarponcini da trekking, sacco a pelo, stuoia, 
asciugamano, zaino 
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Chiedo di essere iscritto a: 
 Pellegrinaggio a piedi del 4 giugno a Orta Orta (costo: 5 euro) 

Secondo il seguente itinerario (specificare una delle possibile scelte): 
 n. 1 Borgomanero - Pogno - San Filiberto - Orta, km 18,4 (partenza ore 7) 
 n. 2 Breia (Quarona) - Piana del Monti - Boleto - San Filiberto - Orta, km 15,9 (partenza ore 7) 
 n. 3 Omegna - Oira - Colma - San Filiberto - Orta, km 11,7 (partenza ore 7) 
 n. 4 Omegna - Borca - Pettenasco - Carcegna - Legro - Orta, km 15,2 (partenza ore 7) 
 n. 5 Ghevio (Arona) - Colazza - Cascine di Ameno - Miasino - Legro-Orta, km 14,9 (partenza ore 7) 
 n. 6 Borgomanero - Gozzano - Bolzano - Corconio - Legro - Orta, km 15,4 (partenza ore 7) 
 n. 7 Gozzano - Bolzano - Legro - Orta, km 9,1 (partenza ore 9) 
 n. 8 Legro (Orta) - Miasino - Santuario della Bocciola - Vacciago - Legro, km 4,5 (partenza ore 10) 

La quota di iscrizione comprende: credenziale del pellegrino, mappa del percorso, trasporto in battello a 
Orta (se previsto dall’itinerario), visita guidata gratuita all’isola di San Giulio, sconti su snack e bibite 
presso esercizi convenzionati in Orta e su navigazione Orta-Isola di San Giulio, copertura assicurativa 
Free Sport. 

Mi impegno presentarmi sul posto almeno 20 minuti prima dell’orario di partenza e a portare con me 
la seguente attrezzatura: scarponcini da trekking, zaino, spuntino e pranzo al sacco. 

 Chiedo servizio bus (partenza da Orta ore 19.30 circa) 
per il ritorno al luogo di partenza del pellegrinaggio (costo: 5 euro) 

Questo servizio non è disponibile per il percorso 8, in cui i punti di partenza e arrivo a piedi coincidono. 

 Chiedo solo di ricevere la credenziale del pellegrino (costo: 2 euro) 
La carta abilita a sconti su snack e bibite presso esercizi convenzionati in Orta e su 
navigazione Orta-Isola di San Giulio e include visita guidata all’Isola di San Giulio. 
Mi impegno a versare entro 15 giorni (e comunque non oltre il 27 maggio) quota di 
(specificare una delle possibili scelte): 

 2 euro (solo credenziale del pellegrino) 
 5 euro (pellegrinaggio per uno degli otto percorsi) 
 10 euro (pellegrinaggio per uno degli otto percorsi + ritorno in bus al punto di partenza) 
 20 euro (pellegrinaggio per uno degli otto percorsi + cena e pernottamento) 
 25 euro (pellegrinaggio per uno degli otto percorsi + cena e pernottamento + ritorno in bus al punto 

di partenza) 

Firma del richiedente, o di chi esercita la potestà genitoriale se minorenne: 

Data  / / Firma   

Il Comitato per il Progetto “PASSIO. Cultura e arte attorno al mistero pasquale”, ai sensi e 
in conformità con art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196, informa che i dati raccolti saranno 
usati per le finalità organizzative del pellegrinaggio e per informarLa in merito a nuove 
iniziative. 

Data  / / Firma  
 


