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

NOTE TECNICHE
Segnalazioni
All’atto dell’iscrizione, o successivamente contattando la segreteria o i responsabili, è
fondamentale segnalare eventuali problematiche di salute, alimentari o di altro genere.
Vi preghiamo di contattarci in quanto tali segnalazioni sono fondamentali per permettere
ai responsabili, presenti durante le settimane, di gestire al meglio ogni situazione avendo
maggiore cura e attenzione verso le esigenze di ciascuno.

Occorrente
E’ necessario portare con sé abbigliamento da montagna (di notte la temperatura può
arrivare a 0°C), scarpe adatte a gite su sentieri di montagna, zaino adatto a una gita. Per
quanto riguarda l’igiene personale i ragazzi dovranno portare il proprio accappatoio e gli
asciugamani; non sono invece necessarie lenzuola o coperte. Ricordiamo inoltre di
portare il pranzo al sacco per il viaggio d’andata verso Santa Caterina.
Solo per turno 18enni: portare sacco a pelo!

Partenza e ritorno: luoghi e orari
La partenza per Santa Caterina può avvenire da Milano (Lampugnano), Monza (via
Turati), Lecco (piscine Bione) o con mezzi propri. Per quanto riguarda invece il ritorno a
casa, la partenza da Santa Caterina è prevista per le ore 14.00 circa.

Contatti e esigenze particolari
Durante le settimane a Santa Caterina soggiorneremo presso la struttura “La Benedicta –
COE” a Santa Caterina Valfurva (SO), tel 0342.935423. Difficoltà economiche o problemi
particolari non devono assolutamente essere un ostacolo alla partecipazione per cui, se vi
dovesse essere bisogno, vi invitiamo a rivolgervi a don Fabio Riva (contatti a fine pagina).

Date e fasce d’età
Le settimane proposte sono 4:

- 14enni (ragazzi che hanno finito la terza media): un turno 3-9 luglio
- adolescenti (prima, seconda e terza superiore): due turni 9-16 e 16-23 luglio
- 18-19enni (quarta e quinta superiore): un turno 23-30 luglio



QUOTE DI PARTECIPAZIONE
14ENNI ADOLESCENTI 18ENNI

Ragazzi
□ Socio AC 330 euro 360 euro 380 euro
□ Non socio* 345 euro 375 euro 395 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.

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata in Centro Diocesano, prima della partenza, oppure:

- con carta di credito/PayPal al momento dell’iscrizione
- con BONIFICO BANCARIO:

Credito Valtellinese – Ag. 1 – Milano
C/c Azione Cattolica Ambrosiana
IBAN: IT14 L0521601631000000070603

- con versamento su CC POSTALE n. 47137203 intestato a:
Azione Cattolica Ambrosiana, via S. Antonio, 5 – 20122 Milano

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

Settore giovanissimi giovanissimi@azionecattolicamilano.it

Margherita Agnelli 3453028265 acmargherita96@gmail.com

Emanuele Villa 3486767219 villa.emanuele.97@gmail.com

Per rimanere aggiornatə consulta il sito o seguici su Telegram, dove pubblichiamo tutti gli

eventi, a volte in anteprima. Ti aspettiamo!
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