
 
 
 

Staremo fino a LUNEDI 30 
LUGLIO,  
torneremo a Padova nel tardo pome-
riggio. 
 

In questi giorni visiteremo 

Roma, cerchermo di vedere e 

conoscere il più possi-

bile, attraverso anche 

un modo divertente! 

… assisteremo all’an-

gelus del Papa e ci 

faremo sentire! Forse riusciremo ad entrare in 

vaticano, vivremo an-

che dei momenti di 

gruppo per consolidare 

la nostra amicizia e  

riflettere su al-

cune  

tematiche. 

 

 

 

 

Il prezzo indicativo è di € 200,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in Pullman GT andata e ritorno. 

 ZTL Roma per accedere con il pullman in centro a Ro-

ma e relativi park. 

 Visita alla Cupola di S. Pietro 

 Pernottamento. 

 Pranzi e cene (saremo in autogestione) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pranzo al sacco del primo giorno 

 Serata pizza a Trastevere. 
 

Il prezzo è calcolato sulla base di un numero  

minimo di partecipanti. Se non ci fosse questo 

numero minimo saremo costretti a rinunciare al 

campo oppure ad aumentare la cifra di iscrizione. 

#Quanto? 

26-30 luglio 2018 

Parrocchia di Tombelle Azione Cattolica 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi66PSipO3LAhVEvBQKHcOQBEIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.autobusmorri.com%2Ftest-1%2F&bvm=bv.118443451,d.bGg&psig=AFQjCNHSqN9JT5bADeWlz7IaRlPi_d3cJA&ust=1459594739915
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNhqGxpO3LAhVJPRQKHXbKBksQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hemerasboutiquehouse.com%2Fit%2Fboutique-house%2Froma&bvm=bv.118443451,d.bGg&psig=AFQjCNHSqN9JT5bADeWlz7IaRlP
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyx8eiw_3RAhWKsxQKHWxBB_gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Filuoghidelcuore.it%2Fluoghi%2Froma%2Faltare-della-patria%2F10389&bvm=bv.146094739,d.ZGg&psig=AFQjCNHR3GZ18E8GeDES


I l camposcuola a Roma vuole rappresentare 

un’opportunità per il nuovo gruppo di prima su-

periore della parrocchia per entrare nella realtà di 

una città estremamente attiva, dinamica e sor-

gente viva di esperienze e opere di fede e carità.  

Con questi giorni vorremmo consolidare sempre di 

più il gruppo 14enni che da settembre prenderà 

comunque una forma nuova all’interno dei giova-

nissimi. Vogliono essere dei giorni di fraternità, di 

conoscenza reciproca, di conoscenza della Città 

eterna … Un campo estivo fatto di conoscenza, 

incontri, condivisione, preghiera, divertimento per 

crescere, o meglio per crescere insieme. 

SCHEDA DI PRE - SCRIZIONE 

CINQUE GIORNI A 
ROMA . . . 

 
 

 
Partenza da Tombelle: GIOVEDÌ 26 
LUGLIO 2018 al mattino presto.  

 

Il Viaggio di andata e ritorno 
sarà con Pullman GT. Il pullman 
rimarrà sempre con noi così 
possiamo spostarci con tran-

quillità. 
 
Saremo alloggiati presso: 

CASA EMMAUS 

Una casa in autogestione 

a 20 minuti (in pullman) dal centro di Roma 

 

#CosaSiFa? 

 

Cognome ___________________________ 

Nome _____________________________ 

Data di nascita ___________________ 

Telefono ____________________________ 

Email _______________________________ 

 

Dichiaro di  essere intenzionato/a a partecipare al 

campo estivo  a Roma con la nuova prima superiore. 

 

 

FIRMA PARTECIPANTE 

______________________________ 

 

FIRMA GENITORE  

________________________________ 

 

Allego caparra di €50,00      
(in caso di rinuncia al campo non verrà restituita) 

 

Tra fine maggio  e i primi di giugno ci sarà una riunione infor-
mativa dove si raccoglierà il saldo.  

 

Da consegnare entro venerdì 2 marzo 2018 

#Perchè? 

 


