
 piu’ ... estate

vacanza per ...

PROPOSTA PER GLI ADULTI 
a Bocca di Magra (SP)

La proposta è indirizzata ad 
adulti che desiderano trascorrere 

una settimana di vacanza e 
riposo nel corpo e nello spirito

iscrizioni

modalità di pagamento

entro il  30/06/2021 presso la 
segreteria dell’Azione Cattolica:
via S. Antonio 5, Milano.

tel: 02.58391328
segreteria@azionecattolicamilano.it

 

senza fi  

fi ato in 

Caparra € 100,00 entro il 30/06/2021
Saldo entro il 31/07/2021

Il soggiorno verrà confermato 
al raggiungimento del numero 
minimo di 35 partecipanti.

Bonifi co bancario intestato 
Azione Cattolica Ambrosiana
IBAN IT14L0521601631000000070603

oppure con versamento 
direttamente alla Segreteria di 
Azione Cattolica.

«Non ho tempo!». Questa espressione 
riempie spesso le nostre giornate, in 
attesa del miraggio di un momento 
di pace.  La corsa del tempo attorno 
al fare prende, oggi, ogni età: dai 
ragazzi che faticano a riorganizzare 
la propria vita, agli adulti oberati dai 
ritmi incalzanti del lavoro, agli anziani 
chiamati a uno sforzo sussidiario, 
impensabile qualche decennio fa. 
Un poco soffochiamo nel nostro fare. 
Attratti da tutti e da tutto, col timore 
di perderci qualcosa, ci smarriamo 
nell’iperattività, senza avere mai la 
pace che cercavamo. Qualcuno 
ha detto con arguzia che  «lo spirito 
nasce da una lentezza di respiro», 
da un tempo che si dilata. «Chi resta 

ato, è anche senza spirito».
Ecco allora il senso di questi giorni 
che proponiamo: ritrovare il 
un tempo più disteso, per ritrovare lo 
spirito e, in esso, tutto quanto ci è più 
caro nella vita. È il “più” dell’estate!

tempo disteso



SCHEDA ISCRIZIONE

Bocca di Magra 
4-11/9/2021

Cognome …………………………………

Nome ……………………………………....

Indirizzo via ……………………………......

Cap ……………… Città …………...........

Data di nascita …………………………...

Luogo ……………………………………....

Cellulare …………………………………...

Email ……………………………………......

Aderente A.C.       ( ) si       ( ) no

In relazione al D. Lgs. 196/2003 il/la 
sottoscritto/a acconsente al trattamento 
dei propri dati personali per la gestione 
della iniziativa sopra indicata e per il 
perseguimento degli scopi statutari dell’A.C. 

                                       Firma

...................………………….

la struttura

programma

Camere con bagni; sala giornali, 
sala TV, biblioteca, cappelle.
Disponibile accesso WI FI internet. 
Colazione a buffet, pranzo e cena 
serviti al tavolo, bar aperto dopo i pasti.

SABATO 4/9 
ore 8.45 ritrovo a Cascina Gobba 
(fermata metropolitana) e partenza 
in pullman

SABATO 11/9 
dopo la prima colazione, ritorno a 
Milano – arrivo a Cascina Gobba

NELLA SETTIMANA:
- possibilità di partecipare a momenti 
di rifl essione spirituale e di preghiera 
con i Padri Carmelitani
- due mezze giornate di escursione in 
pullman nei dintorni
- escursione a piedi al paese di Bocca 
di Magra
- riposo e attività libere
(eventuali modifi che per cause di forza maggiore)

dove ...

quando ...

costi

In Liguria, a Bocca di Magra (SP), 
presso il Monastero Santa Croce 
(gestione Padri Carmelitani Scalzi).
In un contesto di natura, 
paesaggio, fede.

da sabato 4 settembre 
a sabato 11 settembre 2021

€ 660,00 in camera doppia
(supplemento di € 70,00 in 
camera singola)

La quota comprende: viaggi A/R 
da Milano, pensione completa dal 
pranzo del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo (bevande incluse: ¼ vino, ½ 
minerale), in camera doppia con servizi, 
escursioni come da programma.

La quota non comprende mance, 
spese di carattere personale e tutto 
quanto non specifi cato alla voce “la 
quota comprende”.


