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Azione Cattolica Italiana

Diocesi di Lodi

Campi Estivi 2015

nel

Cuore

Vita

della

...educare all’interiorità,
		
aprire al mondo...
Impegnarsi nella cura educativa significa
aiutare le persone a scoprire la grande
domanda che il Signore rivolge a ciascuno.
Esiste un senso vocazionale della vita che
dobbiamo ritrovare e aiutare a ritrovare.
Da qui scaturisce la scelta di educare a
comprendere la vita come dono.

Ciò significa fondamentalmente riuscire a riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita; significa essere consapevoli che la
vera libertà è relazione, è caratterizzata da una finalità profonda inscritta nell’esistenza di ciascuno, è capacità di accogliere il
dono della vita e di saperlo ridonare.
Franco Miano

Per informazioni e iscrizioni

Azione Cattolica Lodi
V.le Rimembranze 12 - 26900 LODI - Tel.: 349 7067378
segreteria.ac@diocesi.lodi.it - amministrazione.ac@diocesi.lodi.it
ac.diocesi.lodi@gmail.com - Sito internet: http//aclodi.it

Dati per l’iscrizione
è obbligatorio il versamento della corrispondente quota

Le iscrizioni vanno inviate non oltre i 30 giorni dalla partenza
del turno. L’accettazione dell’iscrizione e’ subordinata al numero
di posti disponibili per ciascun turno. Il completamento dell’iscrizione avviene mediante versamento di acconto pari a 100 € al
momento dell’iscrizione.
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Azione Cattolica Diocesi di Lodi
Banca Popolare Etica
IBAN: IT48Y0501811200000000512480
Causale: Campo 2015 + turno +
Per le iscrizioni seguire le istruzioni riportate sul sito internet
AC Lodi: www.aclodi.it
oppure inviare i seguenti dati via e-mail:
• Cognome e Nome
• Luogo e Data di Nascita
• Aderente - Non Aderente
• Recapito telefonico
• Mail
• Parrocchia
• Turno
Per i minorenni è necessaria la firma di un genitore.

nel

Cuore

Vita

della

...educare all’interiorità,
		
aprire al mondo...

ACR 6/11

Intergenerazionale

1° Turno: dal 6 al 12 Luglio 2015
2° Turno: dal 12 al 18 Luglio 2015
Luogo: S. Giacomo Val di Vizze (BZ) mt 1.430
Pensione Knappenhoff
Partenza: ore 7.30 ca. in pullman
Ritorno: ore 18.30 ca.
Quota aderenti: e 280
Quota non aderenti: e 290
Note: il primo giorno pranzo al sacco.
Portare biancheria da bagno

Dal 30 Luglio al 2 Agosto 2015

Pensione Brunnerh

of

Giovanissimi

dal 24 al 30 luglio 2015
Luogo: maranza (BZ) mt 1.414
Pensione Brunnerhof
Partenza: ore 7.30 ca. in pullman
Ritorno: ore 18.30 ca.
Quota aderenti: e 310
Quota non aderenti: e 320
Note: il primo giorno pranzo al sacco.
Portare biancheria da bagno

Pensione Knappenh

off

ACR 12/14

dal 18 al 24 luglio 2015
Luogo: S. Giacomo Val di Vizze (BZ) mt 1.430
Pens. Knappenhoff
Partenza: ore 7.30 ca. in pullman
Ritorno: ore 18.30 ca.
Quota aderenti: e 280
Quota non aderenti: e 290
Note: il primo giorno pranzo al sacco.
Portare biancheria da bagno

Luogo: Vicinanze Trieste
Viaggio insieme ma con mezzi propri
Quota aderenti: e 200
Quota non aderenti: e 210
Quota studenti e giovani: e 170
Previste agevolazioni per i figli
Le quote sono indicative
Note: il primo giorno pranzo al sacco.

Trieste

Proposte UPG Lodi
PROPOSTA DELL’UPG e DEL CDV PER L’ESTATE

da Greccio ad Assisi sulle orme di san Francesco
QUANDO? Dal 22 al 30 agosto
ETA’: dai 17 ai 30 anni (circa)

Casa PG Frassati

Famiglie

Dal 2 al 6 Agosto 2015

Assisi

Luogo: Saint Nicolas - Aosta
Casa Alpina PG Frassati
Viaggio insieme ma con mezzi propri
Quota aderenti: e 190
Quota non aderenti: e 200
Bambini 0-3 anni: gratis
4-8 anni: sconto 50 %
9-12 anni: sconto 40%

