
Bessen Haut 
23 - 28 Agosto 2010

Ciao ragazzi, anche quest’anno l’Azione Cattolica Giovani propone il campo

estivo di Bessen Haut.E’ un’occasione per divertirsi insieme camminando con

Gesù.

La vacanza si terrà da Lunedì 23 agosto (partenza con il pullman h 9 da 

Alemese con fermate intermedie a Chiusa, Condove, Bussoleno e Susa) a 

Sabato 28 agosto (ritorno sempre in pullman nel tardo pomeriggio).

Il campo è aperto ai ragazzi dalla terza media alla terza superiore. 

per  informazioni e prenotazione chiamate:
Alessandro 3490835334

Tune 3289660658

Vi aspettiamo!!!

Il costo è di 130 € (comprensivo del trasporto in pullman andata e ri-

torno, soggiorno, assicurazione).  Per iscriversi occorre consegnare il modulo di
iscrizione e le fotocopie della tessere sanitaria e della carta di identità,  insieme

ad una caparra di 50 €, che non verrà restituita in caso di mancata partecipa-
zione.

verrà considerato iscritto soltanto chi avrà versato la caparra!!
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