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22 - 28 AGOSTO 2019

Casa Zeleghe a Cesuna di Roana (VI) 
Il Camposcuola ACR di 
Tombelle è organizzato dagli 
animatori, sul tema proposto 
dalla Diocesi. Al campo 
saranno presenti gli 
animatori, don Fabio e 
alcune cuoche della nostra 
Parrocchia. 

COSTO: € 200 (comprende: 
pullman andata e ritorno, 
assicurazione, materiale che 
verrà consegnato...); per i 
fratelli ci sarà uno sconto sul 
secondo iscritto.  

ISCRIZIONI: le iscrizioni 
con l’acconto di € 50 in 
Canonica al VENERDì dalle 
ore 8.30 - 12.00 da 
Antonella, portando questo 
foglio compilato. 
Si chiuderanno al termine 
dei posti disponibili.  

PARTENZA: ore 9.30 di 
lunedì 22 AGOSTO dal 
piazzale dietro alla chiesa. 
RITORNO: nel pomeriggio di 
domenica 28 AGOSTO. 

INCONTRO GENITORI: 
Venerdì 17 giugno alle ore 
20.45 in sala don Lorenzo 
dove sarà presentato il 
tema del campo e 
consegnata la lista delle 
cose che servono e il 
SALDO. 
Per qualsiasi informazione  
 telefonare in canonica 
049.502690 al mattino.
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