
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Presso l’Ufficio Diocesano di Azione Cattolica, 
consegnando il modulo di iscrizione e versan-

do €20,00 a titolo di contributo tessera CITS e 
Tassa di Soggiorno. 

 

QQUOTEUOTE  DIDI  PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE  
  

  

Adulti iscritti  AC                  € 31,00  al giorno 
Adulti non iscritti                 € 36,00  al giorno 
Supplemento camera singola: € 7,00 a notte 
 
Bambini—Ragazzi 

• nati anni 2013 - 2018: gratis 

• nati anni 2011 - 2012: €  8,00     al giorno 

• nati anni 2007 - 2010: € 12,00     al giorno 

• nati anni 2001 - 2006: € 20,00    al giorno 

• nati anni 1997 - 2000: €  22,00   al giorno 

 
 

PPORTAORTA  CONCON  TETE  
  

Lenzuola e federe, biancheria personale, il neces-
sario per l’igiene, vestiario da montagna per  pas-
seggiate (Kway, un buon paio di scarpe da ginna-
stica). Bibbia o Vangelo. 
 

 AALTRELTRE  INDICAZIONIINDICAZIONI 
 

L’accoglienza al campo avviene con il pranzo del 
primo giorno; la partenza nella mattinata 
dell’ultimo giorno. 
 
Bambini e ragazzi potranno seguire un percorso 
adatto a loro, seguiti da educatori. 
 

————————————————————————— 
 

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 

  

Cognome e nome 

  

  

Luogo e data di nascita 

  

  

Indirizzo 

  

  

E-mail 

  

  

Parrocchia 

  

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

 
         SI                         NO 

 
 

  

  
 

  

  
 

  

  

 
  

   

 

Tel/Cell 

 

   

Modulo d’iscrizione 

CAMPO ADULTI e FAMIGLIE 

Auronzo di Cadore 11-18 Agosto 2018 



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Presso l’Ufficio Diocesano di Azione Cattolica, 
consegnando il modulo di iscrizione e ver-

sando €20,00 a titolo di contributo tessera 
CITS e Tassa di Soggiorno. 

 

QQUOTEUOTE  DIDI  PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE  
  

  

Adulti iscritti  AC                  € 31,00  al giorno 
Adulti non iscritti                 € 36,00  al giorno 
Supplemento camera singola: € 7,00 a notte 
 
Bambini—Ragazzi 

• nati anni 2013 - 2018: gratis 

• nati anni 2011 - 2012: €  8,00     al giorno 

• nati anni 2007 - 2010: € 12,00     al giorno 

• nati anni 2001 - 2006: € 20,00    al giorno 

• nati anni 1997 - 2000: €  22,00   al giorno 

 
 

PPORTAORTA  CONCON  TETE  
  

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

 AALTRELTRE  INDICAZIONIINDICAZIONI 
 

L’accoglienza al campo avviene con il pranzo del 
primo giorno; la partenza nella mattinata 
dell’ultimo giorno. 
 
Bambini e ragazzi potranno seguire un percorso 
adatto a loro, seguiti da educatori. 
 

————————————————————————— 
 

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 

 
 

 

 
 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 
Le relazioni sono uno degli aspetti 
più belli e importanti che sperimen-
tiamo nella vita di tutti i giorni: con 
noi stessi, con Dio e con gli altri. 
 
Attraverso il confronto e nella con-
cretezza dell’esperienzialità, Vi pro-
poniamo un tempo del tutto speciale, 
in cui riscoprire e riaccendere il gu-
sto dello stare insieme. Una settima-
na in cui fare esercizio di relazioni 
buone, significative, generative. 
 
 

Stefania e Gino 
con Don Andrea 

 
 
 
 

 
 

Tempo Estate Eccezionale 
 

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. 
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