Parrocchia di Voltabarozzo
Camposcuola Ragazzi 2013
2° e 3°media
da lunedì 8 luglio a domenica 14 luglio
In tenda con l’appoggio di una casa
a Canal S. Bovo loc.Busini

NOVITA’
Bambini
dai 6 anni

Il pernottamento è su letti a castello
e brande in casa o in tenda

Quota del campo: €. 150,00 (€.130 per i fratelli)
 Partenza lunedì 7 luglio alle ore 14.30 in pullman
 Festa con i genitori: domenica 14 luglio
 Ritorno dopo il cerchio di gioia con i genitori.
 Le iscrizioni vanno fatte in canonica versando l’acconto €. 50,00
sulla quota totale del campo, che è comprensiva di tutte le spese.
Il saldo sarà fatto prima della partenza.
 Per informazioni telefonare al n. 049750148 o al n.3899714768
Simonetta
 Incontro con i genitori per comunicazioni e saldo:
martedì 11 giugno ore 21.00 in parrocchia

Parrocchia di Voltabarozzo

ISCRIZIONE

Camposcuola Ragazzi 2013
dalla 3°elementare alla 1°media

€95 con pranzo (primo abbondante,
pane, bevande)
e merenda pomeridiana
(il mattino merenda al sacco)
oppure

da sabato 22 giugno a venerdì 28 giugno
a Malga Granezzetta
La casa si trova a circa 1 km. e mezzo dal Monte Corno in mezzo ai boschi,
vicino al rifugio Granezza.

€70 senza pranzo, con merenda pomeridiana,
(il mattino merenda al sacco)
Fratelli sconto €10
EVENTI:
€15 uscita di una giornata
Una sera con pernottamento in parrocchia
FESTA di CHIUSURA con i Genitori
venerdì 21 giugno ore 20.30
PORTA CON TE UNA MAGLIETTA BIANCA

Quota del campo: €. 150, 00 (€.130 per i fratelli)








Partenza sabato 22 giugno alle ore 14.30 in pullman
Festa con i genitori: venerdì 28 giugno
Ritorno dopo il cerchio di gioia con i genitori.
Le iscrizioni vanno fatte in canonica versando l’acconto €. 50,00
sulla quota totale del campo, che è comprensiva di tutte le spese.
Il saldo sarà fatto prima della partenza.
Per informazioni telefonare al n. 049750148 o al n.3899714768
(Simonetta).
Incontro con i genitori per comunicazioni e saldo:
giovedì 6 giugno ore 21.00 in centro parrocchiale

