
ARCIDIOCESI DI BRINDISI – OSTUNI WEEK-END PER FIDANZATI 2019 

Scheda d’iscrizione e indicazioni pratiche 

 

Sede: Centro di spiritualità “Madonna della Nova” Via S. Giovanni Bosco, 10/A - SS 16 SUD 72017 

OSTUNI   

Dalla Statale 379 Bari-Brindisi, uscita Torre Pozzelle, proseguire per Ostuni, prendendo la SP 21.  

All'incrocio/rotonda Carovigno-Ostuni, proseguire per 200 mt in direzione Ostuni e sulla sinistra si trova il 

Centro di Spiritualità Madonna della Nova. 

 
Calendario dei week – end:  

1) 25-26-27 gennaio - vicarie: Salento, Mesagne, Brindisi (prenotare entro il 5 gennaio);  

2) 8-9-10 febbraio - vicarie: S. Vito, Brindisi, Ostuni, Locorotondo (prenotare entro il 19 gennaio);  

3) 22-23-24 febbraio - vicarie: Salento, Mesagne (prenotare entro il 2 febbraio);  

4) 1-2-3 marzo- vicaria: San Vito dei Normanni (prenotare entro il 9 febbraio);  

5) 22-23-24 marzo- vicarie: S. Vito, Ostuni, Locorotondo (prenotare entro il 2 marzo);  

6) 29-30-31 marzo- vicarie: Salento, Mesagne, Brindisi (prenotare entro il 9 marzo).  

 

Le schede dovranno essere inoltrate all’indirizzo mail: weekendfidanzati@gmail.com.  

Per tutte le informazioni potete contattare i numeri: 340/9144995 (don Andrea), 349/5434134 (don Angelo), 

340/3078926 (Antonio). 

              

Si terrà conto della data di prenotazione fino ad esaurimento posti per ogni week - end.           

Il termine massimo di prenotazione non garantisce la disponibilità.  

 

Inizio/termine:          venerdì:     ore 15:30 arrivi e sistemazione nelle camere 

                                                     ore 16:00 presentazione e inizio delle attività 

                                  domenica: ore 20:00 conclusioni e saluti 
 

Quota di partecipazione:  € 80,00 a persona, di cui € 25,00 all’atto dell’adesione/prenotazione e il saldo 

della restante parte durante il soggiorno.  

 

La sistemazione sarà in camere doppie o triple. Si potrà chiedere la camera singola al momento della 

prenotazione solo per motivi gravi, questa ha un costo aggiuntivo di euro 15,00. 

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

Tagliare e consegnare, in allegato alla scheda iscrizione, entro e non oltre da data di scadenza indicata 

 

PRENOTAZIONE / ADESIONE 

 

Data week-end:  ___-___-___/__________ /2019   (esempio 01-02-03/gennaio/2019)  
    

 

Nome e cognome FIDANZATO ___________________________________________________ 

Per la sistemazione nelle stanze, se possibile vorrei stare con (altri fidanzati che partecipano e conosco) 

1. ______________________________________________________ 

 

Nome e cognome FIDANZATA ___________________________________________________ 

Per la sistemazione nelle stanze, se possibile vorrei stare con (altre fidanzate che partecipano e conosco) 

1. ______________________________________________________ 

      

          

        acconto                                                luogo e data                                                   firma  

 

______________   ____________________  ____________________________ 

mailto:weekendfidanzati@gmail.com

