Modulo d’iscrizione

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Presso l’Ufficio Diocesano di Azione Cattolica,
consegnando il modulo di iscrizione e versando €20,00 a titolo di contributo tessera CITS e
Tassa di Soggiorno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Cognome e nome

Adulti iscritti AC
€ 31,00 al giorno
Adulti non iscritti
€ 36,00 al giorno
Supplemento camera singola: € 7,00 a notte
Luogo e data di nascita
Adulti iscritti all’AC: € 217,00 complessivo
Adulti non iscritti all’AC: € 252,00 complessivo
Supplemento camera singola: € 49,00 complessivo
Indirizzo

AL TEMPIO
...dove impara
dalla vedova

DOCUMENTI NECESSARI

NELLA CITTÀ

Tessera sanitaria e documento di identità personale. Per i minorenni, tessera sanitaria e libretto
delle vaccinazioni.
Si prega di segnalare particolari situazioni di salute e/o precauzioni da adottare nel campo.

Tel/Cell

E-mail

Parrocchia
Aderente all’AC per l’anno 2017-2018:
 SI

 NO

...dove cambia quando
è toccato dalla donna
che perde sangue

PORTA CON TE

IN CASA

Lenzuola e federe, biancheria personale, il necessario per l’igiene, vestiario da montagna per passeggiate (Kway, un buon paio di scarpe da ginnastica). Bibbia o Vangelo.

..nel momento in cui
insegna ai discepoli chi
è davvero il più grande

ALTRE INDICAZIONI

PER STRADA

L’accoglienza al campo avviene con il pranzo del
primo giorno; la partenza nella mattinata
dell’ultimo giorno.
—————————————————————————
Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Vittorio Veneto
Via Jacopo Stella, 8 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. e Fax 0438-940374
mail: segreteria@acvittorioveneto.it

...quando chiama ed è
rifiutato dall’uomo ricco

FINO ALLA
TOMBA VUOTA
...dalla quale risorge

Sito internet: www.acvittorioveneto.it
Villaggio Alpino “CIMACESTA”
Località Giralba, 12 - 31041 Auronzo (BL)
Tel. 0435.97013

CAMPO ADULTISSIMI
Auronzo di Cadore 1-8 Agosto 2018

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Presso l’Ufficio Diocesano di Azione Cattolica,
consegnando il modulo di iscrizione e versando €20,00 a titolo di contributo tessera
CITS e Tassa di Soggiorno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Adulti iscritti AC
€ 31,00 al giorno
Adulti non iscritti
€ 36,00 al giorno
Supplemento camera singola: € 7,00 a notte

Tempo Estate Eccezionale

Adulti iscritti all’AC: € 217,00 complessivo
Adulti non iscritti all’AC: € 252,00 complessivo
Supplemento camera singola: € 49,00 complessivo

Spazio familiare speciale,
dove si valorizza la dimensione
della fraternità.
Tempo per rigenerarsi:
la Parola sarà riferimento sicuro,
vissuta nell’ascolto e nella preghiera.
Tempo di vacanza, svago, convivialità,
opportunità per entrare in contatto
con la natura e i luoghi d’arte.

DOCUMENTI NECESSARI

Solo attraversando i luoghi della nostra vita possiamo davvero essere
discepoli di Cristo, capaci di
“interpretarli e scrutarli per capire
che cosa in essi il Signore dice, che
cosa chiede, come provoca la nostra
intelligenza e la nostra responsabilità.”
Stefania e Gino
con Don Andrea

Tessera sanitaria e documento di identità personale. Per i minorenni, tessera sanitaria e libretto
delle vaccinazioni.
Si prega di segnalare particolari situazioni di salute e/o precauzioni da adottare nel campo.

PORTA CON TE
Lenzuola e federe, biancheria personale, il necessario per l’igiene, vestiario da montagna per
passeggiate (Kway, un buon paio di scarpe da
ginnastica). Bibbia o Vangelo.

ALTRE INDICAZIONI
L’accoglienza al campo avviene con il pranzo del
primo giorno; la partenza nella mattinata
dell’ultimo giorno.
—————————————————————————
Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Vittorio Veneto
Via Jacopo Stella, 8 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. e Fax 0438-940374
mail: segreteria@acvittorioveneto.it

Sito internet: www.acvittorioveneto.it
Villaggio Alpino “CIMACESTA”
Località Giralba, 12 - 31041 Auronzo (BL)
Tel. 0435.97013

