
Modalità di Partecipazione 

“Nella Valle dei Mulini – Lungo il Cammino di San Tommaso” 

prevede due possibili forme di partecipazione: 

1) PROGRAMMA COMPLETO, tutti i 3 giorni (23 – 25 

Agosto) che per il rispetto del programma in allegato, prevede 

una donazione da parte dei partecipanti all’Associazione 

dell’importo di 100€. La donazione è necessaria a coprire i costi 

organizzativi, di guida, di pernottamento e ristoro. 

 

2) ESCURSIONE GIORNALIERA, partecipazione alla solo 

trekking del 25 Agosto (partenza da Orsogna ore 07.00) e che 

prevede una donazione nei confronti dell’Associazione pari a 30€ 

necessaria a coprire i costi organizzativi, di guida e ristoro. 

 

Per tutte e due le modalità è prevista, al momento della partenza, 

la consegna de “La Carta del Viaggiatore” ufficiale dell’Associazione. 

 

La donazione (in base alla modalità di partecipazione) deve essere 

effettuata entro il 18 Agosto 2013 per mezzo di ricarica sulla 

poste-pay:  

Intestatario – Associazione “Il Cammino di San Tommaso” 

Numero di Carta – 4023 6006 4161 5069 

 

Non sono previsti rimborsi per mancate partecipazioni.  

 



Nella Valle dei Mulini 

- Lungo il Cammino di San Tommaso - 
-  

 Modulo di Iscrizione 

- Cognome e Nome: 

 

- Data e luogo di Nascita: 

 

- N° Telefono: 

 

- N° Telefono di emergenza: 

 

- Email: 

 

- Modalità di partecipazione 

o 3 giorni (donazione di 100 €) 

o 1 giorno (donazione di 30 € )             

 

- Allergie / Intolleranze alimentari: 

 

- Altro 

                       

                                       Firma 

  



CONTATTI 

Per info sul programma, modalità di partecipazione, costi ed altro 

è possibile contattare  

 Fausto Di Nella – Associazione Il Cammino di San Tommaso 

Email: camminodisantommaso@gmail.com 

Numero di telefono: 388 47 26 357 

 Alessio Massari – Itinerari d’Abruzzo 

Email: alessiomassari@itineraridabruzzo.it 

Numero di telefono: 349 13 60 481 

 

Tutte le info sull’evento sono presenti sui siti internet 

- www.ilcamminodisantommaso.wordpress.com 

- www.itineraridabruzzo.com 

E’ possibile inoltre seguire tutti gli aggiornamenti 

sull’organizzazione dell’evento dalle pagine social: 

- Pagina Facebook - Associazione Il Cammino di San Tommaso 

- Evento Facebook - Nella Valle dei Mulini  

- Account Twitter - Associazione Il Cammino di San Tommaso 

- Pagina Facebook - Itinerari d'Abruzzo 

 

Ci divertiremo tantissimo! 
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