
 Castione Presolana (BG) 

Colonia Alpina San Celso

 23-30 GIUGNO  

1 SUPERIORE

CAMPI GVS
E S T A T E  2 0 1 8

 16-23 GIUGNO  

2-3-4 SUPERIORE
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Modalità d'iscrizione

Compila il modulo che puoi trovare sul sito

www.acsenigallia.it o seguendo il QR-code

a fianco, poi stampa il modulo che riceverai

per email e consegnalo al tua animatore con

la caparra entro il 18 Maggio

50 € di caparra + 200 € alla riunione pre-campo 

per i non tesserati sarà necessario tesserarsi all'Azione Cattolica, 

versando la quota di 20 € insieme alla caparra

salvo esaurimento posti

Quota di partecipazione :   250 €

scadenza iscrizioni 18 maggio 2018
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Il campo per me non è solo stata 

un'esperienza bellissima, ma anche 

un luogo dove poter conoscere nuove 

persone fantastiche e di poter 

consolidare le amicizie con persone 

giá conosciute in passato. 
pietro

Il campo ha ricoperto all’interno della mia vita un ruolo davvero 

importante. Mi ha dato gioie e dolori, che sono serviti entrambi a 

crescere; tante amicizie da coltivare e tante cose per cui pregare. 

Questo piccolo viaggio di una settimana ti fa vedere il bello che c’è 

nella vita che a volte perdiamo, ti fa notare le piccole cose che a volte 

non notiamo e ti fa assaporare la giornata pezzetto per pezzetto. Una 

settimana per sfuggire dalla quotidianità ed entrare nell’Amore, quello 

che ti unisce una settimana e ti lega per sempre.  
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