
…L’estate, 

tempo prezioso di riposo 

 e di incontri… 

PERCHÉ UN CAMPO 

…una esperienza di vita comunitaria 
trascorsa insieme in una località di 
vacanza, adatta alle esigenze di adulti, 
coppie e famiglie. 

…prevede momenti di riflessione e di 
preghiera, camminate, gioco, in un 
rapporto armonico con la natura, per 
rinsaldare legami di amicizia e fraternità 
e per …riposarsi. 

A CHI SI RIVOLGE 

La proposta è rivolta a adulti e famiglie 
che hanno partecipato ad iniziative 
proposte dall’Azione Cattolica, che 
desiderano conoscere l’associazione o, 
più semplicemente, che desiderano fare 
una esperienza nuova, di ricerca, di 
crescita e di amicizia. 
Saranno previsti percorsi differenziati 
anche per bambini e ragazzi. 

IL PERIODO E LA LOCALITÀ 

dal 11 al 18 agosto 

presso 

Hotel Catturanino*** 
Madonna di Campiglio 

loc. Campo Carlo Magno (TN) 
(a mt 1680 s.l.m.) 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

Luigi Delendati 

cell. 335 6449479 

e-mail: aciparma.amministratore@gmail.com

Piermaria Magnani 

Cell. 393 5221971  

e-mail: pierpaola@tin.it

Si accettano le iscrizioni a partire dal 
14 aprile 2018 con la seguente modalità: 

1. comunicare la richiesta di partecipazione alle

persone indicate specificando numero e dati dei

partecipanti;

2. in caso di conferma della disponibilità dei posti,

versare entro 7 giorni un acconto di 100 € per

nucleo familiare;

3. entro il 31/05/2018 versare un ulteriore acconto

pari a circa il 30% della spesa totale prevista;

4. effettuare il saldo della quota alla partenza.

Per i pagamenti: 

bonifico in favore di AZIONE CATTOLICA 
ITALIANA - PARMA 
c/o CARIPARMA – Crédit Agricole 

IBAN: IT43T0623012700000017248396 

specificando la causale:  

“Campo adulti 2018” 



 
 
 
 

 

LE QUOTE 
 

Le quota giornaliera per il trattamento di 

pensione completa (bevande escluse) 

dalla cena del 11 al pranzo del 18 agosto 

è di € 65 a persona. 
 

Le quote sopra indicate sono 

comprensive del contributo per spese 

organizzative ed imposta di soggiorno. 

 
 

 

Sono previste le seguenti riduzioni: 

per intera durata del campo €. 400,00 a 
persona 
Riduzione bimbi in camera con i genitori: 
- bambini 0-3 anni (non compiuti): gratis 

   (€ 8 per noleggio culla o lettino) 

- bambini e ragazzi 3-12 anni (non compiuti,  

   1° e 2° figlio): -50% 

- bambini e ragazzi 3-12 anni (non compiuti, 

   dal 3° figlio): gratis 

supplemento camera singola: +20% 
N.B. Le camere sono dotate di servizi privati. 
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