4° turno: 2° media
Dal 29 giugno al 6 luglio

€ 173

5° turno: 3° media (NRG)
Dal 7 al 16 luglio

€ 220

6° turno: 1° e 2° superiore (SIP)
Dal 16 al 25 luglio

€ 220

DOMENICA 11 MAGGIO

Le quote comprendono:
 per il 1°, 2°, 3° e 4° turno, soggiorno e viaggio di
andata in pullman.
 Per il 5° e 6° turno, soggiorno e viaggio A|R in
pullman
 Per agevolare le famiglie, nel caso di partecipazione di due figli il minore paga metà quota.
 In caso di mancata partecipazione le quote
verranno
eventualmente
rimborsate
a
discrezione della parrocchia

Nel caso il numero di iscritti sia superiore alla capacità
della casa la scelta dei partecipanti sarà a discrezione della
Parrocchia.

Grazie al permanere del contributo del Comune
e della Regione, le quote sono inferiori a quanto
precedentemente comunicato.





Per ulteriori informazioni rivolgersi in
parrocchia Tel. 01523512
Affrettati a compilare il tagliando di
adesione.
Consegnalo in parrocchia entro

Campeggio estivo Valsavarenche 2014

€ 150

Parrocchia di San Paolo – Biella

3° turno: 1°media
Dal 22 al 28 giugno

Tagliando di iscrizione

€ 150

(da consegnare compilato in tutte le sue parti ENTRO DOMENICA 11 MAGGIO)

2° turno: 5° elementare
Dal 15 al 21 giugno

Noi sottoscritti __________________________________________________________________________

€ 129

genitori di _____________________________________ nato/a il _________________________________

Cosa devi fare?

1° turno: 4° elementare
Dal 9 al 14 giugno

residente a ______________________ in via _________________________________________________

Tutti i campeggi si terranno in Valsavarenche,
presso la Casa Alpina della Parrocchia di S.
Paolo secondo i seguenti turni:

n° tel. (fisso e cellulare) ____________________________ n° tesserino sanitario _____________________

“Finalmente il campeggio!”
Ho bisogno della gioia, del gioco,
dell’allegria degli amici
della bellezza della natura
e della pazienza del cammino.
Ho bisogno di imparare a stare con tutti,
voglio sopportare la sete e la fame.
Ho bisogno che tutto questo
mi strappi fuori dalle comodità
in cui ogni giorno mi adagio.
Ho bisogno che tutto questo
mi liberi dal dormiveglia
e mi ridoni il gusto della vita.
Ho bisogno del silenzio,
dei pezzi di strada senza parole,
per accorgermi che non devo
avere paura di niente,
neanche della mia debolezza,
perché c’è un Amore
che mi ama sempre.

frequentante la classe _________ sez. _____ scuola ____________________ desideriamo iscrivere nostro/a

Programma

figlio/a al turno n° ______ del campeggio che si svolgerà presso la Casa Alpina di San Paolo.

Perché il campeggio?

CAMPEGGI ESTIVI
2014

Parrocchia di S. Paolo – Biella

