
Campo ACR da Lunedì 25 Luglio a Domenica 31 Luglio
Carissimi genitori, dal 25 Luglio al 31 Luglio si terrà il primo campo ACR per i ragazzi che quest’anno hanno

svolto la prima media. Sarà la conclusione del primo anno di cammino nell’ACR e speriamo di vedere
numerosi i ragazzi.

- PARTENZA (Lunedi 25/07)
In un autobus privato da 53 posti (Blescia bus) + una macchina (per le emergenze)

Ritrovo ore 7.15/7.30 alla chiesa di Castenaso -> partenza ore 8.00

-RITORNO (Domenica 31/07)
In autobus privato da 53 posti (Blescia bus)

Partenza ore 10 -> arrivo ore 11 circa ma passeremo il pomeriggio in parrocchia a Castenaso quindi il campo
finirà ufficialmente alle ore 19.00, a seguito della messa finale delle ore 18 (alla quale sono invitati tutti i

genitori)

-ALLOGGIO

Alloggeremo in una casa della parrocchia di San Benedetto Val di Sambro (Appennino Bolognese), è l', Asilo
Amedeo Vaioli (Via Marconi 24), a 500 metri dalla chiesa del paese. La casa possiede un totale di 74 posti

letto, divisi su due piani in camerate da 4,6,8,12 e una camerata da 20. Sono presenti 5 bagni e un totale di
8 docce. Campetti da pallavolo, basket e calcio esterni.

Saremo in autogestione quindi chiederemo ai ragazzi la loro collaborazione. È una casa indipendente quindi
sarà necessario portare un set di lenzuola o un sacco a pelo e una federa, oltre a tutto il necessario per

l’igiene personale. Per quanto riguarda la cucina ci faremo aiutare da degli adulti che partiranno con noi. 

-ATTIVITA

Passeremo la maggior parte del tempo all'esterno (tempo permettendo) quindi raccomandiamo
fortemente di portare cappellino, crema solare e abbigliamento adeguato. Inoltre, abbiamo ipotizzato

mercoledì 27 (ma dipende dal meteo) di fare una gita itinerante sul percorso della Via Degli Dei che passa
per il paese, quindi chiediamo di portare uno zainetto, calzature da camminata e una borraccia.

Nell’arco della settimana ci saranno vari momenti di preghiera (lodi, compieta, messe) e riflessione
alternati a giochi e tempo libero.

-ISCRIZIONI
Il costo totale sarà di 250€.

Da Lunedì 13 Giugno aprono le iscrizioni per il campo: il modulo d’iscrizione compilato sarà da inviare entro
Venerdì 15 Luglio (se poi ci sono casi eccezionali in cui non si riesce a confermare fino all’ultimo la presenza

faremo un’eccezione) all'indirizzo mail sgbcastenaso@libero.it.

Chiediamo se è possibile versare al momento dell'iscrizione la quota finale di 250€ compresa di alloggio,
trasporto e cibo. Il pagamento potrà avvenire o tramite bonifico bancario o presso la segreteria della

parrocchia di Castenaso (orari dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12). Dati  per il bonifico: BCC di
Castenaso IBAN: IT 26 V 08472 36761 000001001357 Parrocchia di San Giovanni Battista di Castenaso.

Causale: Campo ACR I MEDIA 2022 nome e cognome del ragazzo/della ragazza iscritto/a).
Se ci sono intolleranze alimentari o allergie/malattie di cui sarebbe meglio essere al corrente vi preghiamo

di riferirlo nel modulo dell'iscrizione. Grazie mille. Per ogni dubbio restiamo a vostra disposizione. 
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