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Azione Cattolica di Forlì- Bertinoro 

ESTATE 2019 - FONTANAZZO  

XX campo ADULTI & FAMIGLIE 
   1° turno  20 - 27 luglio 
 

   2° turno  17 - 24 agosto 
 

 
 
ISCRIZIONI 
 
 
ISCRIZIONI 

• Esclusivamente per i SOCI di AC: lunedì 8 aprile dalle 17,30 alle 19,30 

         presso la Sede AC, Forlì - via C. Albicini n. 23 

• per i NON soci di AC:     

e i soci di AC “ritardatari”:   a partire da martedì 9 aprile 

         telefonando dalle 17.00 alle 19.00 

         direttamente a Stefano Fiori al 339-42.19.175 

 

QUOTE di soggiorno a pensione completa 

� SOCI di AC e FIGLI (ospiti nella stessa camera) di soci (presenti al campo) 

- adulti e ragazzi over 11 anni  30,00 7 
- bambini dai 6 ai 10 anni  21,00 7 

- bambini dai 2 ai 5 anni  15,00 7 

 

� NON soci di AC e FIGLI (ospiti nella stessa camera): 

- adulti e ragazzi over 11 anni  38,00 7 

- bambini dai 6 ai 10 anni  27,00 7 

- bambini dai 2 ai 5 anni  19,00 7 
� PICCOLISSIMI da 0 a 2 anni:   gratis 

� TESSERA CTG (obbligatoria):   8,00 7 cad. 
--- --- --- --- ---  

CONTRIBUTO per le SPESE di organizzazione del campo: 7 10,00 per adulto 

Il campo INIZIA con la cena del sa-

bato di arrivo e TERMINA con la 

colazione del sabato di partenza; 

viene dato il cestino da viaggio in 

sostituzione del pranzo dell’ultimo 

giorno.  

Le STANZE vengono assegnate a 

partire dalle ore 16,00 del giorno di 

arrivo. 



 
UN CAMPO ESTIVO DI AZIONE CATTOLICA È...          

 
 

...UN MOMENTO FORTE capace di dare motivazioni e di rafforzare 

l’identità di un socio e il suo essere cristiano.  

 

...UN PUNTO DI ARRIVO, perché chiude un anno associativo ricco 

di proposte, ma è anche UN PUNTO DI PARTENZA, perché grazie al-

le energie e all’entusiasmo che trasmette ricarica l’animo per iniziare 

un nuovo anno. 

 
 

COME SI CARATTERIZZA? 

Preghiera, giochi, passeggiate, riflessioni, vita comunitaria… sono solo alcuni degli 

“ingredienti” di ogni campo estivo attraverso i quali si cresce nell’ascolto di Dio, 

nell’aiuto reciproco, nel mettersi in gioco nelle relazioni con gli altri, nel conoscere 

se stessi e i propri limiti, nel verificare la propria fede. 

 

A CHI SI RIVOLGE? 
A chiunque desideri vivere una forte esperienza di vita comunitaria, in spirito di 

fraternità e amicizia, con lo stile sobrio ed essenziale proprio dell’AC, lasciandosi 

coinvolgere nei tanti momenti proposti durante la settimana del campo. 

 

COSA OFFRE? 
L’esperienza di un campo adulti permette di vivere concretamente i valori della fa-

miliarità e dell’intergenerazionalità, punti di forza dell’AC, non solo per la presenza 

dei figli di diverse età, ma soprattutto per il fatto che la fascia degli adulti com-

prende un arco di età molto ampio.  

Tutte le dimensioni della vita adulta, come il lavoro, la famiglia, la fede, la sofferen-

za, l’economia... vengono approfondite grazie ad esperienze diverse e alla condivi-

sione di ricchezze e competenze che ogni giorno crescono e maturano nell’animo 

di ciascuno.  
 

 


