
Aziendali: 
Sabato 24 settembre 2022 alle ore 9.00 
presso l’ex chiesa della Madonna della Salute 
di Catene - Marghera
Venezia:
Sabato 24 settembre 2022 alle ore 16.00 
presso Parrocchia S. Pio X di Marghera - 
Parrocchia Tolentini di Venezia

-  Tessera sanitaria magnetica/codice fiscale, utile 
per l’eventuale assistenza  ospedaliera all’estero

- Carta d’identità (non scaduta) valida per  
l’espatrio o passaporto, anche per i  minori

N.B. Chi fa uso di medicine le porti con sè 
così come pure la documentazione medica.

Gentile amica

Giuseppe Barbiero Renzo Lazzarini

Caro amico

Nella XIII apparizione la Vergine 

affida a Bernadette questo 

messaggio: “Andate a dire ai 

sacerdoti...”. Accogliamo con gioia 

nel nostro cuore questa chiamata 

sempre attuale perché frutto di un 

cammino personale e Sinodale che 

guarda all’orizzonte la luce di 

speranza “Gesù il risorto”.

Auguriamo a tutti un buon 

pellegrinaggio, fiduciosi di 

incontrarci alla grotta con Maria per 

una splendida esperienza fraterna 

con tutti.

I presidenti

N.B.:Prima di rinunciare al  viaggio
contattaci, perché forse

il tuo problema è già stato risolto
in qualche altro caso analogo.

 

Pellegrinaggi 2022 Pellegrinaggi 2022 

Le iscrizioni si ricevono 
dal 18 maggio al 12 agosto. 

Per Info chiama la 
rispettiva segreteria.

scopri anche gli altri pellegrinaggi
a Fatima, Assisi, Loreto e in Terra Santa

dal 26 al 30 settembre in aereo da Veronadal 26 al 30 settembre in aereo da Verona

Segreteria Unitalsi Aziendali
Via Fratelli Bandiera, 112 
Marghera | Tel. 041930920
aziendali@unitalsitriveneta.it

Venerdì
dalle ore 15:30 alle 17:30 

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PER TUTTI I PELLEGRINAGGI

Segreteria Unitalsi Venezia
S. Andrea 469/A (P.le Roma)

Venezia | Tel. 0415289256
www.unitalsi.venezia.it

venezia@unitalsitriveneta.it

Lunedì, Martedì, Giovedì
dalle ore 09:00 alle 12:00

Mercoledì e Venerdì
dalle ore 16:00 alle 18:00



Quote di partecipazioneQuote di partecipazioneCome ci si iscriveCome ci si iscrive Quando ci si iscriveQuando ci si iscrive

Ritiro documenti di viaggio, orari di 
partenza, di arrivo e chiarimenti:
Ritiro documenti di viaggio, orari di 
partenza, di arrivo e chiarimenti:

Giornata di ringraziamentoGiornata di ringraziamento

Documenti necessariDocumenti necessari

In caso di ritiroIn caso di ritiro

Sottoscrivendo la scheda di iscrizione 
Unitalsi presso le rispettive segreterie.

Versando l’anticipo della quota di parteci-
pazione di € 420

Versando il saldo della quota entro una 
settimana prima della partenza.

È possibile sottoscrivere una “Assicurazione in 
caso di ritiro” con Europ Assistance del costo di 
€ 60,00 per il viaggio in aereo.

Per chi non aderisce all’Assicurazione sopra citata:
•   Se il ritiro avviene fino a 20 giorni prima della 
partenza saranno trattenuti € 50,00 per spese di 
segreteria
• Dal 19° giorno a 72 ore antecedenti la 
partenza, penale del 50% dell’intera quota
•  Dopo tale data nessun rimborso
• In caso di sostituzione verranno comunque 
trattenuti € 50,00 per spese di segreteria

dal 18 maggio al 12 agosto 
(salvo esaurimento posti) presso:

Segreteria Unitalsi Aziendali
Via Fratelli Bandiera, 112 
Marghera | Tel. 041930920

Mercoledì - Venerdì
dalle ore 15:30 alle 18:00

Segreteria Unitalsi Venezia
S. Andrea 469/A (P.le Roma)

Venezia | Tel. 0415289256

Lunedì - Martedì - giovedì
dalle ore 9:00 alle 12:00

Mercoledì e Venerdì
dalle ore 16:00 alle 18:00

Aziendali: 
Sabato 24 settembre 2022 alle ore 9.00 
presso l’ex chiesa della Madonna della Salute 
di Catene - Marghera
Venezia:
Sabato 24 settembre 2022 alle ore 16.00 
presso Parrocchia S. Pio X di Marghera - 
Parrocchia Tolentini di Venezia

Domenica 9 ottobre 2022 presso Parrocchia 
Madonna della Salute di Catene - Marghera:
Ore 15.00 - ritrovo e saluti
ore 16.30 - celebrazione Eucaristica
ore 17.30 - rinfresco con ciò che porteremo

-  Tessera sanitaria magnetica/codice fiscale, utile 
per l’eventuale assistenza  ospedaliera all’estero

- Carta d’identità (non scaduta) valida per  
l’espatrio o passaporto, anche per i  minori

N.B. Chi fa uso di medicine le porti con sè 
così come pure la documentazione medica.

Quota di partecipazione 
UNICA SALUS 
Quota di partecipazione 
UNICA SOURCE
Bebè 0-2 compiuti 
(siedono nel seggiolino 
del genitore) 
Ragazzi 3-10 anni n.c.
Supplemento camera 
singola

€ 760,00

€ 780,00

gratis

€ 680,00
€ 120,00

In aereo da Verona

Le quote comprendono viaggio in aereo,
vitto e alloggio nella struttura assegnata 
(bevande escluse)

Per i trasferimenti per e dall’aeroporto 
di Verona si organizzerà un pullmann 
(importo da stabilire) 

1

2

3

Fatima
in aereo:
11-15 ottobre

Terrasanta
in aereo:
8-15 novembre

Loreto
in pullman:
5-8 agosto

Assisi
in pullman:
13-16 ottobre

Agli importi di cui sopra vanno aggiunti 
€ 25,00 per la quota associativa qualo-
ra non fosse stata già versata.

Per informazioni e quote
relative agli altri pellegrinaggi  

contatta una delle sedi UNITALSI


