
 
 
La Sistemazione 

 

Saremo ospiti presso l’ostello della 
Caritas in Via Casilina Vecchia a 
pochi minuti dalla linea principale 
della metropolitana. 

 
 

Il Costo 
 

200 € per i non aderenti all’ AC 

195 € per gli aderenti all’ AC 

 
 

Referenti: 
 

Montebelluna: 
Roberta: 339.5422562 
Biadene e Caonada: 
Chiara: 349.1976848 
Caerano: 
Marco: 393.7031991 
San Gaetano: 
Martina: 340.4036583 
Onigo: 
Maurizio: 340.4864538 

 

 
 

Iscrizione 

 

Le iscrizioni saranno da 
consegnare nelle canoniche o 
ai propri educatori entro 
domenica 16 giugno versando 
la caparra di € 50,00 che servirà 
per l’immediato acquisto dei 
biglietti del treno (per poter 
ridurre i costi del viaggio). 
Il saldo sarà da consegnare 

durante la riunione informativa per 

i genitori mercoledì 10 luglio alle 

20.45 presso il centro parrocchiale 

di Montebelluna 

 

                  

 

 
L'Esperienza 

 

L’Azione Cattolica del Vicariato di 
Montebelluna promuove per i 
ragazzi dei gruppi di ACG di 4° e 
5° superiore un’esperienza di 
servizio e prossimità prestando 
servizio assieme ai loro educatori 
presso la Caritas Romana. 
Opereremo come volontari nella 
mensa della Stazione Termini di 
Roma. Durante il campo avremmo 
la possibilità di conoscere alcune 
figure di Santi degli ultimi secoli e 
ascoltare delle importanti 
testimonianze. Non mancheranno 
le occasioni di visita ai luoghi 
simbolo della nostra fede e ai 
monumenti principali della città 
 
Vi aspettiamo numerosi a questa 
fantastica esperienza! 

                 



Modulo di adesione 
 

Parrocchia di __________________ 
Nome ________ Cognome________ 
Nato a ____________ Il _________ 
Residente a ___________________ 
In via __________________  n°___ 
CAP_____ 
Tel: __________ Cell____________ 
Allergie e/o intolleranze 

______________________________
____________________________ 
Mi impegno partecipare al camposcuola 
estivo di Azione Cattolica, Vicariato di 
Montebelluna, che si terrà a Roma dal 4 
al 10 Agosto. 
Autorizzazione di un genitore: 
Io sottoscritto 
_________________________ 
autorizzo mio figlio a partecipare al 
camposcuola di 
________________________ 
Firma________________ 
 
Tesserato AC:                 SI       NO 
 
Solo per i non tesserati: 
Con la presente delego l'ACG del 
Vicariato di Montebelluna a provvedere 
alla mia copertura assicurativa per il 
camposcuola di cui sopra al costo di 5 
euro. 
Firma di un genitore 

_____________________ 

Cosa Serve: 
 

Sacco a pelo, Zaino, Scarpe 
comode per camminare, 
borraccia, posate e gavetta per i 
pranzi che saranno spesso in 
trasferta, eventuali medicinali 
necessari, tessera sanitaria e 
documento valido. 

 
 

Cose da NON 
portare: 

 

Sigarette, alcool, cuffiette ed 
apparecchi elettronici vari 

 

 

                   
   

   

VVVIIICCCAAARRRIIIAAATTTOOO   DDDIII   

MMMOOONNNTTTEEEBBBEEELLLLLLUUUNNNAAA   
   

CCCaaammmpppooo   dddiii   

SSSeeerrrvvviiizzziiiooo   dddiii   AAACCC   

dddiii   444°°°   eee   555°°°   

SSSuuupppeeerrriiiooorrreee   
   ppprrreeessssssooo   lllaaa   CCCaaarrriiitttaaasss      

dddiii   RRRooommmaaa   
dddaaalll   444   aaalll   111000   

aaagggooossstttooo   222000111999   
   

  

 


