
Dal 21 al 28 Luglio 2019 a Bessen Haut
Casa Alpina “Giovanni XXIII”

Anche quest’anno ritorna il campo estivo ACR dedicato ai ragazzi dalla I° elementare alla
II° media: l’occasione giusta per trascorrere insieme una settimana immersi nella natura,
fra giochi, divertimenti e preghiere… guidati dall’amico più grande Gesù!

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 giugno (salvo

esaurimento posti).

Sarà considerato iscritto chi avrà consegnato :

• modulo di iscrizione

• fotocopia fronte/retro della tessera sanitaria e della

carta d’identità

• fotocopia del libretto delle vaccinazioni

• caparra di 70 € (in caso di mancata partecipazione

non sarà restituita);

La riunione di presentazione del campo, 

rivolta a tutti i genitori, si terrà 

GIOVEDÍ 23 MAGGIO, alle ore 21.00, 

presso la palestrina di Borgone (sotto la 

scuola primaria)

Per Info e iscrizioni:

Caterina (Chiusa): 366 2903839

Alessandro (Borgone): 338 1184427

Arianna (Condove): 340 1700796

L’Azione Cattolica dei Ragazzi della diocesi di Susa organizza…

Il prezzo complessivo del campo

è di 155€ per un ragazzo, 135 €

per il 2’ e 3’ fratello. Tale costo

comprende la tessera

assicurativa e il pagamento della

tassa di soggiorno stabilita dal

comune (1€ al giorno)
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