
 

  

 
PER ISCRIVERSI E’ NECESSARIO: 

 
 inviare via mail, in formato pdf,  a 

azionecattolica@patriarcatovenezia.it 
1 scheda di iscrizione completamente compilata per ogni 
partecipante al campo, completa di firme, necessaria per 
raccogliere correttamente i dati dei partecipanti in 
ottemperanza alle norme sulla privacy. 
Le schede dovranno poi essere consegnate in originale a 
S. Vito. 

 
 Attendere la conferma dell’iscrizione e, entro 7 giorni 

dalla stessa, eseguire il bonifico di acconto (nella causale 
indicare il cognome della famiglia e il nr. di partecipanti 
al campo) ed inviare copia del pagamento via e-mail. In 
caso di mancato pagamento nei termini previsti 
l’iscrizione sarà annullata. 

 
 

IBAN    IT52L0306902118100000016473 
intestato a Azione Cattolica Italiana Patriarcato di Venezia 
 
 
per ulteriori informazioni contattare il referente del campo 
Ivan Pellegrini 
cell.: 3491511247 
email: cannaregio3890@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Azione Cattolica Italiana 
Patriarcato di Venezia 

presso Centro Pastorale C. Urbani 
via Visinoni nr. 4/c – Zelarino 

Telefono 041 5464433 
e-mail azionecattolica@patriarcatovenezia.it 

 

CAMPO FAMIGLIE INVERNALE  

dal 29/12/2018 al 02/01/2019 

San Vito di Cadore (Belluno) 

 

 
 

presso la Casa della Gioventù “A.Coin” 
Via S.Floriano nr. 67 - località Chiapuzza 

a San Vito di Cadore (BL) - 0436 9231 
 

mailto:azionecattolica@patriarcatovenezia.it


 STILE DELLE GIORNATE 
 
 

Vivremo questo tempo di vacanza cercando di gustare al meglio tutti i 

momenti della giornata intessendo relazioni e valorizzando l’amicizia con il 

Signore e tra di noi, il rapporto con le cose e con il creato.  

Ci aiuteremo nel rispettare le persone che si mettono a servizio della nostra 

vacanza, avendo cura di:  

 essere puntuali negli orari 

 fare colazione dalle ore 8,00 alle ore 09,00 

 non mettere in difficoltà la cucina (eventuali intolleranze e/o 

malattie alimentari vanno comunicate per tempo al referente di 

campo) 

 alternarsi nel servire a tavola e nelle pulizie degli spazi comuni (sala 

da pranzo, bagni del piano terra e del 1° piano, salone e cappella) 

 riposo pomeridiano dalle ore 14,00 alle ore 15,00  

 riposo notturno dalle ore 22,30 alle ore 7,45 

La preghiera scandisce i momenti comunitari del mattino, della sera e dei 

pasti. Sarà guidata da un sacerdote o da alcuni laici a turno. 

Sarà un periodo per condividere insieme un tratto della nostra strada di 

credenti della Diocesi di Venezia, un’occasione preziosa di confronto tra noi 

e di crescita della nostra Fede. 

 

 
Equipe adulti 

Azione Cattolica Italiana 
Patriarcato di Venezia 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Per persona per l’intero periodo in pensione completa, 
comprende dalla cena del giorno 29/12/18 alla colazione del 
02/01/2019, le spese di iscrizione, la copertura assicurativa, la 
tassa di soggiorno, il materiale formativo, diritti di segreteria. 
Non è previsto il frazionamento delle quote per arrivo 
posticipato o partenza anticipata. 
 

 aderenti non aderenti 

adulti € 150,00 € 170,00 

bambini nati 
dal 2005 al 2014 € 70,00 € 75,00 

bambini nati 
dal 2015 al 2018 gratis € 10,00 

 

ACCONTO 
 

L’acconto è fissato in 50 € per ciascun partecipante nato fino 
al 2014 e non sarà restituito in caso di rinuncia alla 
partecipazione. 

 
DA RICORDARE 

 
 La Bibbia. 
 Lenzuola, federe e asciugamani (non forniti dalla casa). 
 Tessera sanitaria. 
 Strumenti musicali. 
 Giochi di società 
 Qualcosa da condividere per la serata di Capodanno 

 


