CEDOLA DI ISCRIZIONE

a Sport Hotel
Piancavallo

Inviare i dati tramite email
cdpfam@modena.chiesacattolica.it

Piancavallo-Aviano (Pd)

____________________________________

1.150 m. s.l.m.

cognome none data di nascita della coppia

da dom. 12 a dom.19
agosto

____________________________________
cognome none data di nascita della coppia

____________________________________
indirizzo, città o paese

____________________________________
telefono/cell. / e-mail

____________________________________

per informazioni potete rivolgervi al numero:
Ufficio famiglia: tel. 059 2133845
e-mail: cdpfam@modena.chiesacattolica.it

I CAMPI FAMIGLIA, un'esperienza di:

numero figli con data di nascita

 CONDIVISIONE
 ESSENZIALITA’
 SERVIZIO
 FORMAZIONE
 PREGHIERA

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
____________________________________

ISCRIZIONI

OCCORRE VERSARE 80 EURO
A PERSONA PER CONFERMARE
C/c n° 29177
c/o Banco BPM spa. Sede Modena
intestato ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA
UFFICIO FAMIGLIA
Corso Duomo 34 - 41121 Modena
IBAN:
IT47J 05034 12900 000000029177

In altre parole un’occasione speciale:






per fare vita comunitaria;
per inserirsi in un ambiente adatto a
ritemprare le energie fisiche e spirituali;
con momenti di svago e di formazione;
per dialogare nella propria famiglia,
con altre famiglie;
per approfondire le radici della
propria fede



COSA SI FA

I campi sono in autogestione, ma un
gruppo di volontari fornisce il supporto
logistico per assicurare i principali aspetti
organizzativi, quali la formazione (degli
adulti e dei bambini), la cucina, l’assistenza
ai bambini quando è necessaria.

A UN CAMPO FAMIGLIA?

Ogni famiglia dispone di una propria stanza.

QUANTO COSTA?

DURANTE LA SETTIMANA

La quota dell’intero campo,
per persona, è la stessa dell’anno
scorso

Due giornate sono dedicate ad una
escursione (con attenzione alle concrete
possibilità delle famiglie) , mentre le altre
giornate sono passate al campo.

€. 220

OGNI GIORNO

€. 170

adulti
e ragazzi oltre i 12 anni;
i bambini dai 8 ai 12 anni.

Alla mattina è prevista, dopo la colazione,
la preghiera con la presentazione di un
brano biblico.

€. 110
€. 0

dai 4 ai 7 anni
dai 0 ai 3

Successivamente si riprende il tema emerso
dal brano con una breve presentazione da
parte del sacerdote e di due sposi, per
lasciare spazio al dialogo di coppia, si
favorisce poi il confronto tra le coppie.
Il pomeriggio è dedicato a una breve gita o
ad attività organizzate.
Un pomeriggio è riservato alle famiglie
perché possano passarlo insieme.
Parallela all’attività degli adulti se ne
svolge una similare per i bambini e gli
adolescenti, progettata da una “equipe”
che si fa carico del cammino formativo dei
nostri figli all’interno del campo.
Prima di cena c'è la celebrazione eucaristica.

Le famiglie sono chiamate ad essere fra
di loro solidali, per consentire la
partecipazione ai campi anche di chi
potrebbe avere eventuali difficoltà
economiche a parteciparvi.
Quanto si raccoglie in eccesso servirà a
sopperire chi non può dare l'intera
quota e per poter consentire la
partecipazione egli animatori che
prestano gratuitamente il loro servizio.
Si richiede comunque al momento
dell'iscrizione una caparra di 80 €uro a
persona

Sport Hotel Piancavallo
Piancavallo-Aviano (Pd)
1.150 m. s.l.m.

da dom.12 a dom.19 agosto
Caratteristiche:
Dispone di 42 camere confortevoli tra
doppie/triple/quadruple, servizi privati
(per totali 130 posti al massimo).
Piancavallo sorge in una conca del
versante orientale del Monte
Cavallo (alto 2.251 m), vicino alla
foresta del Cansiglio nelle Alpi
Occidentali Friulane
E’ richiesta la partecipazione
all’intera settimana!
per informazioni potete rivolgervi al
seguente numero:
Ufficio famiglia:
tel.
059 2133845

e comunque fino ad esaurimento posti
Anche i FIDANZATI
saranno i benvenuti!!

