
La vita comunitaria condivisa è un’esperienza irrinunciabile del cammino formativo.

Per soci e amici di tutte le età l’AC propone:

• 3a-5a primaria: 20-26 Giugno - BEDONIA (Pr) 

• 1a-2a media: 23-30 Luglio - VILLABASSA (Bz)  

• 3a media - 1a superiore: 17-24 Luglio - VILLABASSA(Bz) 

• 2a-3a-4a superiore: 24-31 Luglio - VILLABASSA(Bz)

• Giovani over 18: campo a fine estate (data e luogo da definire) 

• 15-22 Agosto - SORAGA (Tn)

Entro il 15 maggio scrivendo a: campi@azionecattolicaparma.com

I campi sono organizzati nel rispetto dei protocolli sanitari 

previsti per le attività estive di tipo ricreativo e residenziale.

Cammineremo insieme, 

gusteremo la bellezza... 

Come servizio e capacità di 

assumersi responsabilità 

✓ Umana: attività di gruppo come 

esperienza arricchente

✓ Spirituale: momenti di preghiera 

integrati nella giornata 

Uno stare assieme che diventa 

gioiosa accoglienza 

mailto:campi@azionecattolicaparma.com


• Lenzuola e federe oppure sacco a pelo, asciugamani, ciabatte

• Maglioni, abiti e scarpe comodi, scarponi da montagna, cappello, giacca a vento, K- way,
zaino e borraccia

• Bibbia o Vangelo, quaderno, occorrente per scrivere, strumenti musicali

• Stato vaccinale e scheda sanitaria per minori, scaricabili dal sito 
www.azionecattolicaparma.info

• 3a-5a primaria: 20-26 Giugno - BEDONIA (Pr) Quota € 260,00* 

• 1a-2a media: 23-30 Luglio - VILLABASSA (Bz) Quota € 370,00* 

• 3a media - 1a superiore: 17-24 Luglio - VILLABASSA(Bz) Quota € 370,00* 

• 2a-3a-4a superiore: 24-31 Luglio - VILLABASSA(Bz) Quota € 370,00* 

• Giovani over 18: campo a fine estate (data e luogo da definire) 

• 15-22 Agosto - SORAGA (Tn) Quota € 430,00

per i non iscritti all’Azione Cattolica quota aggiuntiva di € 15,00 per iscrizione all’AC/copertura   

assicurativa. 

Entro il 15 maggio scrivendo a: campi@azionecattolicaparma.com

Documenti e moduli sul sito www.azionecattolicaparma.info

✓ L’iscrizione è considerata valida se accompagnata da una caparra di 50 euro tramite

bonifico bancario.

✓ Le quote sono comprensive di pensione completa per i campi delle elementari e di pensione

completa e viaggio in pullman per medie e superiori.

✓ Il saldo va effettuato almeno una settimana prima della partenza. Per motivi organizzativi,

non è possibile saldare la quota al momento della partenza.

• È necessario effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario (c/c intestato a Azione

Cattolica Parma, c/o Cariparma – Sede Centrale, IBAN IT43T0623012700000017248396,

causale “Località e data del campo - Cognome del partecipante”).

• Esistono riduzioni famiglia, che prevedono uno sconto di 50 euro per ogni figlio dal secondo

in poi.

• Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ACR: Sofia Varacca 342 3103964 - Bianca Bizzi 340 152267 - ragazzi@azionecattolicaparma.info
Giovani: Anna Casalini  349 8232303 - giovani@azionecattolicaparma.info
Adulti: Maddalena Torti  335 7056197 - adulti@azionecattolicaparma.info

Nota: Ci potrebbero essere cambiamenti dipendenti dalla situazione pandemica e dalla variazione del 

quadro normativo
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