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Dichiaro di avere letto e compreso le istruzioni riportate nella presente scheda di iscrizione e di accettarne integralmente le condizioni. Inoltre, ai sensi dell’art.13 d.lg.30/6/2003, n.196 
(legge sulla privacy), consento l’utilizzo dei miei dati per l’iscrizione al ritiro di Preghiera del Cuore dal 9 al 12 Marzo 2017 a Terrasini (PA) Sono consapevole delle responsabilità penali 
derivanti da false e mendaci dichiarazioni e con la presente dichiaro, ai sensi dell’art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che tutti i dati da me inseriti nel presente modulo sono veritieri. 

Ritiro di TERRASINI (PA) 9 - 12 Marzo 2017 – ISCRIZIONE
Hotel Village “Città del Mare” – S.S. 113 Km 301,100 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.800-210330 – www.cittadelmare.it

PROGRAMMA:

GIOVEDÌ
- Arrivi e sistemazione a partire dalle 14:00
- Ore 19:30  Cena, a seguire introduzione al corso 

VENERDÌ  e  SABATO
- Ore   7:00 - 8:30  Colazione 
- Ore   8:30 - 9:00  Pratica del “Grazie Gesù” 
- Ore   9:00  S.Messa 
- Ore 10:45  Catechesi, a seguire Preghiera del Cuore (1 ora) 
- Ore 13:00  Pranzo 
- Ore 16:00  Rosario di Maria, catechesi, Preghiera del Cuore (2ore) 
- Ore 19:30  Cena 
- Ore 21:00  Rosario delle anime del purgatorio, a seguire 
mistagogia serale 
- Ore 24:00  Grande silenzio 

DOMENICA
- Ore   7:00 - 8:30  Colazione 
- Ore   8:30 - 9:00  Pratica del “Grazie Gesù” 
- Ore   9:00  Catechesi, a seguire Preghiera del Cuore (1 ora) 
- Ore 10:45  S.Messa festiva 
- Ore 13:00  Pranzo e partenze 

Per la Preghiera del Cuore si raccomanda un abbigliamento 
comodo, ed eventualmente il necessario per meditare seduti o 
sdraiati (cuscini, stuoia, materassino, coperta personale…). La 
Preghiera del Cuore è una pratica silenziosa, per non disturbare non 
è ammesso arrivare in ritardo. Per lo stesso motivo i cellulari vanno 
tenuti spenti, senza vibrazione. 

QUANTO COSTA 
Dalla cena di giovedì al pranzo di domenica, in pacchetto unico in 
pensione completa con acqua e vino ai pasti il prezzo è di € 180 in 

camera doppia/multipla e di € 210 in camera singola. Non è previsto 
il trattamento di mezza pensione. Per quanto riguarda i costi dei 
trasporti da/per l’aeroporto di Palermo, vedere di seguito.

Il pagamento va effettuato entro il 28 febbraio 2017 esclusivamente 
tramite bonifico bancario sul conto corrente Credito Siciliano codice 
IBAN: IT82 D030 1904 6130 0000 8033 334 intestato a Galliano 
Giuseppe. Nella causale scrivere chiaramente in stampatello “Ritiro 
Terrasini 2017” ed il nome e cognome della persona (o delle 
persone) di cui si sta versando la quota. All’arrivo all’hotel si 
consiglia di portare con sé la ricevuta del versamento. Per motivi 
fiscali e di sicurezza non è possibile il pagamento in contanti, 
tantomeno all’arrivo all’hotel. 

TRASPORTI
Importante: il costo sopra riportato è comprensivo del solo 
soggiorno, mentre gli eventuali trasporti con bus/minibus 
dall’aeroporto di Palermo all’hotel e viceversa andranno pagati a 
parte direttamente all’hotel. Il costo a persona varia da un minimo di 
6 euro a un massimo di 30 euro per ogni corsa, a seconda del 
numero di persone trasportate per volta. Per usufruire di questo 
servizio è necessario prenotare preventivamente presso l’hotel (091-
8687111). 

CANCELLAZIONI
Quanti saranno impossibilitati a partecipare potranno avere restituita 
l’intera quota versata se comunicato entro il 28 febbraio 2017. 
Importante: in caso di cancellazione della prenotazione del 
bus/minibus da/per l’aeroporto di Palermo è necessario rivolgersi 
direttamente all’hotel. 

Per eventuali domande e/o richieste contattare prima di tutto il 
responsabile del proprio gruppo, oppure Caterina: 335-7624849 - 
scalicisalvatore@libero.it 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulo scaricato da Internet - www.nostrasignoradelsacrocuore.it

Modulo scaricato da Internet - www.nostrasignoradelsacrocuore.it




