
 
 

ETÀ 
Dai 16 ai 25 anni  
(dalla 3° superiore all’Università) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
295 €+ 8 € per iscrizione al NOI ORATORIO  
 

INFO 
Segreteria parrocchiale tel. 0532-767748 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
572 €+ 8 € per iscrizione al NOI ORATORIO 
  

Supplemento camera singola 100 €  
(complessivi per l’intero periodo)  

 
INFO 
Segreteria parrocchiale tel. 0532-767748 

 

 

 
 

     Parrocchia Sacra Famiglia 
Via Bologna, 148 - Tel. 0532/767748 
 E-mail: segreteria@sacrafamiglia.fe.it 

 

 
 

 
 

 

 

CAMPO ADULTI E FAMIGLIECAMPO ADULTI E FAMIGLIECAMPO ADULTI E FAMIGLIE   
dal 26 giugno al 6 lugliodal 26 giugno al 6 lugliodal 26 giugno al 6 luglio   

Falcade (BL)Falcade (BL)Falcade (BL)   

CAMPO GIOVANI ACCAMPO GIOVANI ACCAMPO GIOVANI AC   
dal 27 luglio al 3 agostodal 27 luglio al 3 agostodal 27 luglio al 3 agosto   

Passo della Mendola (TN)Passo della Mendola (TN)Passo della Mendola (TN)   

  

E’ un’esperienza di amicizia, forma-
zione, condivisione e preghiera pensa-
ta per i giovani. Il campo lo si ricorda 
per tutta la vita! Aiuta nella crescita e 
offre la possibilità di un salto di quali-
tà in consapevolezza e maturità. Stile 
gioioso e sobrio. 

La formula è la stessa degli anni prece-
denti: momenti di gioioso relax, di pre-
ghiera e di studio. Il tutto in un clima di 
amicizia e di comunità. Sono previste 
escursioni e uscite differenziate a se-
conda dei gusti. L’albergo offre tutti i 
confort per le esigenze degli adulti. 

Con la collaborazione  

di 



 
 

ETÀ 
Dai 7 ai 13 anni  
(dalla 2° elementare alla 3° media) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Adesione: 15 €  
(comprende cappellino e maglietta)  
Iscrizione al NOI ORATORIO: 6 € 
Retta settimanale: 50 € (comprende i pasti) 
 

Sconto di 5 € sulla retta settimanale per fratelli e  
sorelle se presenti nella stessa settimana 
 

Spese extra: eventuali gite e ingressi piscina 
(facoltative, in quanto verrà comunque garantita la 
presenza di alcuni animatori in oratorio)  
 

INFO 
Segreteria parrocchiale tel. 0532-767748 

 

 
 

 

ETÀ 
Dagli 8 agli 11 anni  
(dalla 3° elementare alla 1° media) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
295 €+ 6 € per iscrizione al NOI ORATORIO  
 

INFO 
Segreteria parrocchiale tel. 0532-767748 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

ETÀ 
Dai 12 ai 15 anni  
(dalla 2° media alla 2° superiore) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
295 €+ 6 € per iscrizione al NOI ORATORIO  
 

INFO 
Segreteria parrocchiale tel. 0532-767748 
 
 

CAMPO ACR CAMPO ACR CAMPO ACR    
dal 16 al 23 giugnodal 16 al 23 giugnodal 16 al 23 giugno   

Passo della Mendola (TN)Passo della Mendola (TN)Passo della Mendola (TN)   

CAMPO GIOVANISSIMI ACCAMPO GIOVANISSIMI ACCAMPO GIOVANISSIMI AC   
dal 13 al 20 lugliodal 13 al 20 lugliodal 13 al 20 luglio   

Passo della Mendola (TN)Passo della Mendola (TN)Passo della Mendola (TN)   

NOI GREST SACRA FAMIGLIANOI GREST SACRA FAMIGLIANOI GREST SACRA FAMIGLIA   
dal 10 al 14 giugno  dal 10 al 14 giugno  dal 10 al 14 giugno     

dal 17 al 21 giugno dal 17 al 21 giugno dal 17 al 21 giugno ---   dal 24 al 28 giugno dal 24 al 28 giugno dal 24 al 28 giugno 
dall’1 al 5 luglio dall’1 al 5 luglio dall’1 al 5 luglio ---   dall’8 al 12 lugliodall’8 al 12 lugliodall’8 al 12 luglio   

 

La sigla Grest sta per “Gruppo Esti-
vo”. Con il Grest si offre ai ragazzi che 
hanno appena terminato le scuole un 
tempo pieno di belle iniziative: mo-
menti di gioco organizzato, di forma-
zione all’amicizia, di passeggiate, tor-
nei. Si apre la giornata alle ore 7,30 e si 
chiude alle 18,30.  

  

Il campi ACR è una proposta rivolta a 
bambini e ragazzi per aiutarli ad acco-
gliere l’esperienza estiva come dono. 
Offre la possibilità di approfondire i 
rapporti di amicizia con gli altri e con il 
Signore Gesù. E’ tempo di scoperta 
oltre i ritmi ordinari e tempo di contat-
to della natura.  

Il campo giovanissimi rappresenta 
un’occasione unica di formazione e di 
spiritualità, di amicizia e di fraternità. 
Momenti forti, giornate piene di sor-
prese e gioie e talvolta anche di lacrime 
per veder finita la settimana di campo! 
Tutto questo ci fa crescere nell’amicizia 
tra di noi e con il Signore Gesù. 


