
ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO

ESTATE

2017
Proposte

per

Ragazzi
Giovanissimi

Giovani
Adulti

NOTE 
TECNICHE

Le iscrizioni si ricevono in Segreteria AC
dal mese di aprile 2017.

Bisogna compilare e sottoscrivere
l’apposita scheda e allegare la scheda 
sanitaria per minori, la fotocopia del

tesserino sanitario e della carta d’identità.
Le schede di iscrizione sono disponibili in 

Segreteria AC e online sul sito 
www.acferraracomacchio.it.

Ci si può iscrivere fino a 20 giorni prima
della partenza per i Campi.

All’atto dell’iscrizione si richiede
una caparra di € 50,00.

Il saldo della quota va versato
entro 20 giorni prima della partenza.

In caso di ritiro,
la caparra non verrà restituita.

Per motivi assicurativi, ogni partecipante
deve essere iscritto all’Azione Cattolica

o possedere adeguata copertura
assicurativa (per l’adesione e l'attivazione 

della copertura assicurativa
rivolgersi alla Segreteria AC).

MSAC
Per le proposte del Movimento Studenti di 

Azione Cattolica, contatta Teresa (345 
4010999) - Irene (340 9502332)

DOVE SIAMO
Azione Cattolica Italiana

Segreteria: Via Montebello 8
44121 Ferrara

Tel. 0532 207376w
ww.acferraracomacchio.it 

CONVEGNO UNITARIO
a Tresigallo

15 ottobre 2017
Una giornata per conoscersi,
vivere la fraternità, celebrare,
riflettere sulla vita associativa.

Segnalo subito in agenda!

Adulti-Famiglie
a PINZOLO (TN)

30 giugno - 8 luglio
Quota a persona: € 645 in doppia

Info: segreteria AC, oppure
S. Famiglia (0532-767748) 

In AC, l’estate è tempo privilegiato
per momenti di formazione.

Il Campo Adulti prevede,
in un clima di amicizia e di comunità, 

momenti di preghiera e di studio

http://www.acferraracomacchio.it
http://www.acferraracomacchio.it


ACR
BAMBINI E RAGAZZI (2008-2003)

a Tonezza del Cimone (VI)
29 luglio - 5 agosto. Quota: € 275

Info: Andrea (348 5944299) - Maria Cecilia (335 5356815)

a Loiano (BO):
15 - 25 luglio - € 230
(Comacchio, Lido Estensi)

25 luglio - 4 agosto - € 230
(Lagosanto, Portogaribaldi)

4 - 14 agosto - € 230
(Massafiscaglia, Codigoro)

14 - 24 agosto - € 230
(S.Giuseppe, Ostellato, S. Giovanni d’O.

24 agosto - 1° settembre - € 180
(Quartesana, Cona, Codrea, Baura).

Info: Matteo (340 2940235) don Vittorio (347 8156617)

Al Campo ACR i bambini e i ragazzi
vivono l’estate come un dono speciale.
Attraverso attività, giochi ed escursioni

sono invitati a crescere nelle relazioni con gli altri e con Dio.

Giovani/issimi
a  Loiano (BO)

1- 8 settembre. Quota: € 161

Info: Anna (340 5905387) - Francesco (329 0682607)

Il Campo per Giovani e Giovanissimi è una occasione
per stare con il Signore e condividere

con un gruppo di coetanei un’esperienza di confronto
e di formazione nell’approfondimento dei valori cristiani.

Campo biblico
per adulti e giovani

a Madonna dell’Acero (BO) 
20 - 23 luglio. Quota: € 110

Info: Nicola (340 7715938) - Bernardetta (348 7158117)
Campo scuola di taglio biblico,

per appropriarsi della Parola di Dio e imparare a gustarla, 
rendendola come vera bussola

del nostro cammino umano ed ecclesiale. 


