
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Località Giralba 12 - 31041 Auronzo di Cadore (Bl)  

                      Tel. n. 043597013    

Quote di partecipazione (giornaliere) 

 

Adulti 

- iscritti all’AC,   € 31,00 

- non iscritti all’AC,  € 36,00 

- supplemento camera singola (a notte), € 

5,00 

 

Bambini e ragazzi 

- nati dal 2015 al 2017,  gratis 

- nati nel 2013 e 2014,  € 9,00 

- nati dal 2009 al 2012,  € 13,00 

- nati dal 2003 al 2008,  € 22,00 

- nati dal 1999 a2 2002,  € 24,00 

Documenti necessari 
Tessera sanitaria e documento di identità 
personale. 
Per i minorenni, tessera sanitaria e libretto 
delle vaccinazioni. 
 

Attenzioni e agevolazioni 
Nel caso di famiglie con più figli sarà applicato 
uno sconto del 25% sulla quota del secondo , 
del 35% su quella del terzo. 
In situazioni di difficoltà economica chiediamo 
alle famiglie o per esse ai responsabili 
parrocchiali di farlo presente in Ufficio 
Diocesano. 
Così come per bisogni particolari di salute e/o 
precauzioni da adottare nel campo. 



 

 

Carissimi, 

è tempo d’estate, un’estate che l’Azione 

Cattolica vuole rendere davvero eccezionale, 

invitandovi a Casa Cimacesta, ad Auronzo di 

Cadore, per vivere nella compagnia di tutti, 

gioiosamente, l’esperienza del   “c a m p o”. 

Un tempo di incontro e relazione, di convivialità, riconciliazione, 

cura della spiritualità, di contatto con la natura e l’arte dei luoghi 

intorno. 

 

Dal 6 al 13 agosto 2017  si svolge il campo che, oltre ad offrire 

ospitalità e momenti di distensione e riposo, propone un percorso 

di religiosità e fede,  di riflessione e approfondimento, intorno a una 

tematica  specifica. 

 

Dal 13 al 16 agosto 2017 è in programma  “E…  stiamo insieme” 

che è un invito a sperimentare uno spazio di fraternità e gioiosa 

vacanza. 

Saremo in tanti… … ssimi ! 

Gino e don Luigino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le proposte sono rivolte agli adulti, aderenti e 
non, singoli, coppie, famiglie. 
Chi avesse difficoltà di trasporto, si rivolga 
all’ufficio AC. 
Portare con sé lenzuola e federe, biancheria 
personale e il necessario per l’igiene, vestiario da 
montagna e, per le uscite, zaino, kway, scarponi o 
un buon paio di scarpe da ginnastica. 
Bibbia o Vangelo e, se sai suonare uno strumento, 
portalo pure! 

Modulo d’iscrizione 

 

Cognome  __________________________ 

 

Nome _____________________________ 

 

Indirizzo ___________________________ 

             

                ___________________________ 

 

Tel./Cell. ___________________________ 

 

Luogo di nascita _____________________ 

 

Cittadinanza ________________________ 

 

Parrocchia _________________________ 

 

Aderente all’AC per l’anno 2016/17 

Sì      ם                   No     ם 

Desidero fare la tessera    ם 

__________________________________ 

Campo scelto 

 

Adulti  6-13 agosto     ם   

E…stiamo insieme 13-16 agosto      ם 


