
 Esercizi Spirituali/Visita missione 
Per sacerdoti diocesani del Triveneto 

Dal 19 gennaio al 1° febbraio 2020 
 
 
 

 

MMoodduulloo  ddii  iissccrriizziioonnee  
((DDaa  pprreesseennttaarree  ttrraammiittee  iill  pprroopprriioo  CCeennttrroo  MMiissssiioonnaarriioo  DDiioocceessaannoo  ))  

 
 

Cognome _______________________     Nome: _________________________   
 
Luogo e data di nascita: _____________________________________________ 
 
Indirizzo: _________________________________________________________ 
 
CAP:___________ Comune:_______________________________ Prov.:______ 
 
Telefono cellulare: _________________E-mail:___________________________ 
 
Diocesi di appartenenza: ____________________________________________ 
 
Incarico in Diocesi:__________________________________________________ 
 

 
DATI BANCARI 

 
Causale versamento: “Esercizi spirituali Thailandia 2020” 

Conto Corrente presso:  
 INTESA SANPAOLO: Filiale di Gorizia - Corso Verdi, 104 

Codice IBAN: IT34G 03069 12499 100000006637 
intestato a: ARCIDIOCESI GORIZIA MISSIONE CET THAILANDIA  

Acconto di €.300 all’invio del presente modulo 

Saldo all’emissione del biglietto 

 
 

Il costo del biglietto potrà variare tra €.850 e €.1.000 + eventuale assicurazione di circa 
100 euro (se non è già in possesso di altra analoga polizza assicurativa) + €.200 come 
contributo per gli esercizi spirituali da consegnare direttamente in missione. Alla scadenza 
del termine per le iscrizioni fissato al 31 ottobre 2019 e comunque al raggiungimento delle 
10 iscrizioni, verrà comunicato l’importo esatto del saldo da versare con le stesse modalità 
dell’acconto. 
_______________________________________________________________________ 
Da restituire a cura del CMD (o direttamente dall’interessato in caso di impossibilità) a:  
cmdverona@cmdverona.it   
Allegare scansione di: 

1) copia della ricevuta del bonifico relativo all’acconto di €.300,00. 
2) copia della pagina del passaporto con foto e data di rilascio/scadenza).  



 
Obblighi per entrare in Thailandia: 
 

• Per l'ingresso nel Paese, il passaporto deve avere validità residua di almeno 6 mesi al 
momento dell’arrivo e almeno due pagine libere rimanenti per l’apposizione del visto. 

• Non sono previste vaccinazioni obbligatorie e per quelle consigliate è opportuno consultare 
il proprio medico di base e l’USL di appartenenza. La zona della missione non è soggetta a 
rischi specifici di carattere sanitario. 

 
Particolari esigenze personali:  
 

Inserire nello spazio sottostante eventuali necessità sanitarie, di alimentazione, o altre 
esigenze di carattere personale di cui si ritiene utile mettere a conoscenza i missionari 
ospitanti.   

 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
Per approfondire: 
 
http://www.missionethailandia.org/ (sito della missione, pieno di informazioni, foto, racconti…) 
 
http://www.viaggiaresicuri.it/?thailandia (del ministero degli affari esteri, contiene notizie utili per 
viaggiare nel mondo) 
 
Due canali Youtube dove don Attilio, e don Raffaele documentano tradizioni, vita quotidiana e 
eventi speciali in Thailandia. 
 
https://www.youtube.com/user/dbattilio  
 
https://www.youtube.com/user/rafever  
 

Gestione organizzativa e informazioni: 
Centro Missionario Diocesano di Verona (Rita): tel. 045 8033519 - cmdverona@comdverona.it 
Beppe Magri: cell. 3408073156 - b.magri@gmail.com  
 
 
 

 
Per uso interno 

 
 
acconto:  € 300  
 
saldo: ad emissione biglietto     
 
passaporto valido  
 
 

SI 

SI 

NO 

NO 
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