
SETTIMANE FORMATIVE ESTIVE A S.CATERINA
NOTE TECNICHE, QUOTE E CONTATTI PER GIOVANISSIMI

NOTE TECNICHE
Per Santa Caterina NON occorre portare lenzuola o coperte. Portare con sé
abbigliamento da montagna e scarpe adatte alle gite in montagna.

● Il recapito della casa che ci ospita è: La Benedicta – COE a Santa Caterina
Valfurva (SO) tel 0342.935423.

● Per il viaggio di andata è necessario portare il pranzo al sacco. Per il ritorno, la
partenza da Santa Caterina è prevista per le ore 14.00 circa.

● Difficoltà economiche o problemi particolari non devono essere un ostacolo alla
partecipazione. Rivolgersi a don Fabio Riva (contatti a fine pagina)

Le settimane proposte sono 4:
- 14enni (ragazzi che hanno finito la terza media): un turno 4-10 Luglio
- adolescenti (prima, seconda e terza superiore): due turni 10-17 e 17-24 Luglio
- 18-19enni (quarta e quinta superiore): un turno 14-31 Luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
14ENNI ADOLESCENTI 18ENNI

Ragazzi
□ Socio AC 290 euro 310 euro 340 euro
□ Non socio* 305 euro 325 euro 355 euro

Educatori
□ Socio AC 180 euro           200 euro                210 euro
□ Non socio* 210 euro           230 euro                240 euro

*Durante il soggiorno scelto sarà consegnata la tessera di adesione all’associazione.

Diventare socio di AC è una scelta. La scelta di vivere da protagonista il proprio cammino
di Fede e di condividere con altri giovani la propria formazione, confrontandosi e “usando
il cervello” nella quotidianità del Vangelo. Se vuoi saperne di più chiedi a un giovane di
AC che conosci, consulta il sito o seguici su Telegram. Ti aspettiamo!

ATTENZIONE: Per quest’anno, non chiediamo che la quota venga corrisposta al momento

https://azionecattolicamilano.it/
http://t.me/azionecattolicamilanobot


dell’iscrizione. Sarà inviato un messaggio per richiedere il pagamento nei prossimi mesi.
L’iscrizione sarà da considerarsi confermata solo dopo il pagamento; attualmente siamo
in attesa delle disposizioni del Governo e dell’Avvocatura e le iniziative non sono ancora
ufficialmente confermate.

Modalità di pagamento

La quota deve essere versata in Centro Diocesano, prima della partenza, oppure:
– con BONIFICO BANCARIO:
Credito Valtellinese – Ag. 1 – Milano
C/c Azione Cattolica Ambrosiana
IBAN: IT14 L0521601631000000070603

CONTATTI
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di Azione Cattolica o i
responsabili diocesani:

Segreteria di Azione Cattolica 02.5839.1328 segreteria@azionecattolicamilano.it

Don Fabio Riva 0258391322 f.riva@azionecattolicamilano.it

Giovanissimi giovanissimi@azionecattolicamilano.it

Margherita Agnelli 3453028265 acmargherita96@gmail.com

Emanuele Villa 3486767219 villa.97@live.it


