
Informazioni generali
• periodo: da domenica 22
a domenica 29 agosto 2021
• soggiorno presso l’hotel Alpechiara**** a 
Palleisieux-Pré-Saint-Didier/Coumayeur (AO).
• viaggio con autovettura propria.
Per chi non è automunito, possibilità di condivisione
del viaggio con altri o di trasporto alternativo
• ritrovo alle ore 18 circa a Pré-Saint-Didier
• ritorno previsto per domenica 29 agosto
con partenza fine mattinata/primo pomeriggio
(pranzo non incluso)
• quota campo adulti:  435.€
• bambini 0 - 2 anni (non compiuti) : gratis
• bambini 2 - 12 anni (non compiuti):  250€
• ragazzi 12 - 18 anni (non compiuti):  350€
• quota campo camera singola (disp. limitata):  550€
• agevolazioni per famiglie numerose e per altre 
situazioni particolari
• disponibilità complessiva circa 60 posti
• per informazioni:
Giorgio Riccardi
(presso il circolo ANSPI Ozzano - 3348790876)
don Francesco
(nuovaparrocchia.gaiano@gmail.com)
• iscrizioni consegnando i dati richiesti nel presente 
volantino (anche via mail) con la ricevuta del 
versamento della caparra (  100 a persona), tramite €
bonifico bancario sul conto corrente della 
Parrocchia di Gaiano (IBAN IT 95 Y 07072 65690 
000000413151), specificando nella distinta “Campo 
estivo Val d’Aosta” e il proprio nome oppure
a mano di persona a Giorgio Riccardi presso il 
Circolo ANSPI.
________________________________________

PARTE DA CONSERVARE

Nuova Parrocchia
di Gaiano, Ozzano,
Talignano e Giarola

CAMPO ESTIVO
PARROCCHIALE

22-29 agosto 2021

Val d’Aosta
Pré-Saint-Didier

una settimana insieme
con tutta la comunità,

giovani e anziani,
famiglie e persone sole,

ospiti della Casa della Carità
e chiunque desidera venire!



Un campo parrocchiale...
Provare a vivere una settimana insieme,
tutta la comunità?
Giovani e anziani,
famiglie con bimbi e persone sole,
corpi nel pieno delle loro forze
e altri fragili e esposti,
sarà possibile o è una follia?
Noi ci vogliamo provare!
Quando?
L'ultima settimana di agosto,
da domenica 22 a domenica 29.
Dove?
In Val d'Aosta, a Pré-Saint-Didier.
Con chi?
Con le famiglie della parrocchia,
con i giovani e con gli anziani,
con gli ospiti della Casa della Carità,
con tutti quelli che desiderano venire.
Ma... come sarà?
Ogni giorno ci saranno
alcune proposte di vita insieme:
semplici camminate, escursioni più impegnative,
visita di paesi, tempi di gioco,
confronto, riflessione e preghiera.
Ognuno potrà scegliere
quelle che ritiene più adatte per sé.
Faremo base in un albergo che ci ospiterà.
Sarà una grande occasione
per crescere come comunità.
E come si fa a iscriversi?
Si può passare da Giorgio al circolo a Ozzano 
oppure contattare don Francesco.
Ma occorre fare presto,
perché non ci sono tanti posti...

IL PRESENTE MODULO,
DA RITAGLIARE E CONSEGNARE

A OZZANO PRESSO IL CIRCOLO ANSPI
O A GAIANO IN PARROCCHIA,

VA COMPILATO DA OGNI ISCRITTO AL CAMPO

Nome __________________________________

Cognome _______________________________

Nato a _________________________________

Il _____________________________________

Residente in _____________________________

Via ____________________________________

Numero componenti nucleo famigliare iscritti:

-adulti: _________________________________

-figli: __________________________________

Telefono _______________________________

Cellulare ________________________________

E-mail _________________________________

Caparra ________________________________

Note __________________________________

Vengo con la mia automobile SI  NO

Posso portare in auto con me altri  SI NO

Camera singola SI NO

Le informazioni sopra riportate sono richieste dalla
Direzione  dell’Albergo.  Con  la  compilazione  si
autorizza  al  trattamento  delle  stesse  solo  per
l’adempimento  degli  obblighi  contrattuali  connessi
alla prestazione dei servizi inerenti il campo.

________________________________________
PARTE DA CONSEGNARE COMPILATA


