L’UNITÀ PASTORALE DI LEGNANO CENTRO ORGANIZZA
LA SETTIMANA DI CAMPEGGIO PER FAMIGLIE
MAEN 2022!
Un campo caro a tante famiglie, occasione per accoglierne altre
che desiderano mettersi in gioco in un momento di vita insieme
per genitori e figli.
Se vuoi conoscere meglio la proposta chiedi informazioni a don
Marco che ti metterà in contatto con altre famiglie che hanno
vissuto questa esperienza.

Quando: dal 30 Luglio al 6 Agosto
Dove: a Valtournenche (Ao) davanti al Cervino
mt 1340.
A chi è rivolta: è un’esperienza aperta a tutte le famiglie
di san Domenico e di san Magno.
Lo stile:
▪ Saranno giorni di gite, di momenti di relax per i genitori, di
animazione e di organizzazione del gioco dei bambini.
Su una traccia classica che prevede un giorno di campo e un giorno di gita, l’organizzazione
sarà decisa insieme e ci divideremo i compiti per le cose da fare.
▪ Sarà una settimana in cui mettersi in gioco in tutto, quindi non ci sarà un cuoco fisso, ma, a
secondo di capacità e disponibilità, gestiremo i diversi servizi necessari: cucina, corvèe,
approvvigionamenti, sistemazione campo, ecc.
▪ La proposta spirituale comprenderà la Messa quotidiana tenendo conto che dovrà essere
adatta anche ai bimbi più piccoli, e qualche momento di confronto per gli adulti.
▪
▪
▪
▪

adulti
€ 230,00
ragazzi dai 4 ai 18
€ 190,00
2° figlio
€ 160,00
3° figlio e bambini fino ai 3 anni gratis

NB: E’ possibile partecipare alla settimana anche senza pernottare in tenda, ma dormendo in alberghi
vicini. In questo caso la quota è ridotta di € 50,00.
Dato che i posti in tenda sono limitati, chi dorme in albergo metta una “A” di fianco al nominativo.
Le iscrizioni sono aperte, con modulo di iscrizione compilato e caparra di € 100,00 tramite bonifico
IBAN: IT82 U 05216 20200 00000000 0221 - intestato a: Parrocchia San Domenico
specificando nella causale “Campeggio famiglie”.
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