VACANZA con le FAMIGLIE
«Vivere a colori.
La famiglia tavolozza di Dio
per l'umanità»

3-10 agosto
2019

La proposta è indirizzata a tutte le famiglie che desiderano trascorrere una settimana di condivisione con momenti
di riposo, riflessione e spiritualità, escursioni in montagna, gioco e divertimento per ragazzi e adulti, testimonianze
reciproche. Il tutto nel contesto naturalistico di Santa Caterina Valfurva e delle montagne del gruppo OrtlesCevedale, con la presenza di animatori e di educatori che seguono le attività e il percorso dei ragazzi e dei bambini.

Il tema della settimana vuole valorizzare la vivacità della famiglia, vera e propria tavolozza di colori a
disposizione di Dio per la piena realizzazione dell'umanità. Vivere a colori significa gustare a pieno la
felicità che parte dalla relazione della famiglia con Dio.
Modalità di partecipazione
Arrivo sabato 3 agosto dalle ore 15 e partenza sabato 10 agosto dopo pranzo.
Luogo: Casa La Benedicta, Santa Caterina Valfurva. Sistemazione: soggiorno in pensione completa.
Esclusi: asciugamani personali.
La tassa di soggiorno è già compresa nella quota.
Ai partecipanti verrà chiesto di collaborare
al servizio in tavola.
Costi a persona per l’intero periodo
Adulti soci AC
€ 330,00
Adulti non soci AC
€ 370,00
Ragazzi-giovani 14-19 anni
€ 240,00
Ragazzi 11-13 anni
€ 220,00
Bambini 6-10 anni
€ 220,00
Bambini 3-5 anni
€ 140,00
Bambini 0-2 anni
gratis
Quota iscrizione per nucleo famigliare: € 50,00.
Acconto/caparra € 20,00 a persona, da versare al
momento dell’iscrizione, la quota completa va versata prima della partenza.
Eventuali difficoltà economiche non devono scoraggiare il desiderio di partecipazione e possono essere segnalate
alla segreteria. Le iscrizioni vanno effettuate on-line o presso la segreteria del centro diocesano, segnalando la
presenza e l’età dei bambini e verranno chiuse al raggiungimento dei posti disponibili.
L’Azione Cattolica Ambrosiana, in collegamento con le associazioni delle zone terremotate, ha scelto di accogliere
anche quest’anno, alcune famiglie colpite dagli eventi sismici del 2016, alla nostra settimana estiva a S. Caterina.

Informazioni sul sito: www.azionecattolicamilano.it

per ulteriori informazioni: famiglia@azionecattolicamilano.it
segreteria Azione cattolica tel. 02.58391328

