La casa
La casa per ferie "Belvedere" è una struttura a
tre piani di proprietà della parrocchia di San
Michele Arcangelo di Mirano (VE), ubicata a 950
metri di altitudine in località Dosso di Sella, a
circa 7,5 km da Borgo Valsugana (TN).
Al piano terra troviamo un ampia sala da
pranzo, dotata di cucina attrezzata e di
dispensa, una sala per incontri, in grado di
ospitare fino a cinquanta persone, ufficio e una
lavanderia.
Al primo e al secondo piano troviamo 14 camere
da letto (da 2/3/4 posti letto), tutte dotate di
servizi igienici (wc, doccia, lavabo e bidet), per
un totale di 38 posti letto.
All'esterno è disponibile un ampio spazio
scoperto, con parcheggio, campo da gioco
attrezzato e una chiesetta privata per lo
svolgimento di funzioni religiose.

La quota di iscrizione, comprendente vitto,
alloggio e il materiale necessario per
svolgere le attività, è di €220,00. Per
l’iscrizione si chiede la consegna a Don
Sergio o agli animatori del modulo di
iscrizione e della informativa sulla tutela dei
dati personali, che trovate in allegato
compilati di tutti i dati richiesti,
congiuntamente al versamento di € 50,00 a
titolo di caparra e la fotocopia della tessera
sanitaria.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate
entro domenica 20 Giugno fino ad
esaurimento posti.

PARROCCHIA DI ARINO

CAMPOSCUOLA
GAC
2021

Per tutte le informazioni mancanti o
esposte in via indicativa, si rimanda ad una
riunione con tutti i genitori dei ragazzi che
si iscriveranno al camposcuola in data da
definirsi, che verrà comunque comunicata
agli interessati.
Gli Animatori e Don Sergio
VI ASPETTANO!

CASA BELVEDERE

DAL 01-08 AL 08-08
2021

Per informazioni chiamare
Luca Barison 3452435030
Irene Gamba 3481265746
Chiara Rizzo 3458873080
Tiziano Rizzo 3467473569
Don Sergio

3491576057

Borgo Valsugana (TN)

DOVE ERAVAMO RIMASTI…
E DOPO LO SMART WORKING…
RIPARTIAMO INSIEME!!

La proposta di quest’anno prevede un
Camposcuola per le classi 2^ e 3^ superiore del
gruppo GAC – Giovanissimi.
NORME COVID-19
Tutte le attività durante il camposcuola si
svolgeranno in ottemperanza a specifici
protocolli di sicurezza che saranno in vigore
in quel periodo.

Ripartiamo insieme! L’ultima nostra esperienza
di camposcuola è stata ad Assisi nell’estate del
2019. Sono passati quasi due anni da
quell’esperienza sulle orme di San Francesco.
Avevamo anche programmato insieme un
camposcuola a Roma, nel cuore della
cristianità, sulle orme dei papi del 900.
La pandemia purtroppo ci ha costretto a
rivedere i piani per la scorsa estate così da
interrompere la tradizione dei campiscuola
estivi. Ma neanche il covid-19 ha fermato la
nostra voglia di trascorrere un po' di tempo
insieme. Anche se tramite lo “smart working” e
con non poca fatica, ci siamo riuniti con
costanza ogni giovedì sera per continuare il
percorso di crescita del gruppo.
Forti più di prima, con tanta voglia di ritornare a
fare esperienza insieme, abbiamo pensato di
organizzare questo camposcuola dove non
potete mancare per tornare a condividere quei
momenti ed emozioni che solo un camposcuola
sa trasmettere!

TAMPONE COVID-19
Per partecipare al camposcuola è obbligatorio
presentarsi il giorno della partenza con un esito
negativo al tampone risalente a non più di 48
ore prima.

Cosa portare?
• Lenzuola
• Federa e coperta o sacco a pelo
• Asciugamani
• Accappatoio
• Biancheria intima
• Vestiti pesanti e leggeri
• Occorrente per l’igiene personale
• Scarpe comode
• Torcia
• K-way e/o ombrellino
• Zaino
• Ciabatte da doccia
• Ciabatte da camera
• Mascherine lavabili o chirurgiche
• Igienizzante mani

