CAMPO ESTIVO NAZIONALE 2012
Casa Alpina Beato Rosaz
Cesana Torinese (To)
17/21 agosto

Titolo:
“LA COMUNITÀ IN CAMPO:
il cambiamento che ci mette in movimento”

Note tecniche
Quote
Quota di iscrizione agevolata entro il 24 luglio

€ 20,00

Quota di iscrizione dopo il 24 luglio

€ 35,00

Quota di soggiorno

€ 180,00 (dalla cena del 17 al pranzo del 21)

Supplemento singola

€ 20,00 (a notte)

Pasto extra per chi non alloggia

€ 15,00

Cena tipica per chi non alloggia

€ 25,00

Anticipo (iscrizione + caparra)
€ 70,00
I partecipanti provenienti dalle isole pagano la metà della quota di iscrizione.
Per i bambini:
Quote: 0 -2 anni non compiuti soggiorno gratuito; 2 -11 anni sconto del 20% sul totale.
Per le famiglie:
Le famiglie composte da 4 o più persone non pagano la quota d’iscrizione.
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile, pertanto non è possibile effettuare
riduzioni per soggiorni inferiori alle 4 notti.

Scheda e modalità di iscrizione:
La scheda di iscrizione dovrà pervenire tramite fax al numero 06/66132360 o via e-mail
all’indirizzo r.acciani@azionecattolica.it entro il 24 luglio 2012, unitamente alla copia
dell’avvenuto pagamento dell’anticipo.
A ciascuna scheda di iscrizione valida (secondo le modalità richieste), pervenuta entro le date
suddette seguirà conferma via e-mail da parte della segreteria.

•

Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la segreteria entro il 28 luglio,
pena il pagamento dell’intera quota di iscrizione.

•

Nella scheda di iscrizione si potrà segnalare chi necessita del servizio navetta.

•

Per chi preferisse è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscrizione e
soggiorno) fin dal momento dell’iscrizione.

•

Portare scarpe da trekking, attrezzatura e abbigliamento da montagna.

Si segnala che gli uffici del Centro Nazionale saranno chiusi dal 6 al 18 agosto per la pausa
estiva, pertanto non verranno ritenute valide iscrizioni e/o variazioni pervenute oltre il 1°
agosto.

Modalità di versamento
I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001; intestato a "Azione Cattolica Italiana - Presidenza
Nazionale - Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma"; con vaglia postale oppure assegno bancario o
circolare, oppure con bonifico bancario IBAN: IT 88 Y 03512 03200 000000073581 intestato a
Presidenza nazionale AC, presso Credito Artigiano - Sede di Roma.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: Campo Mlac.
Sede
Casa Alpina Beato Rosaz
Via Ferragut, 4
10054 Cesana Torinese (TO)

Come si raggiunge:
In auto:
autostrada A3 Torino Bardonecchia Frejus, direzione Bardonecchia. Uscita “Oulx
Circonvallazione”, poi seguire indicazioni per Cesana, Clavierè. Una volta arrivati alla prima
rotonda di Cesana Torinese girare a destra su un ponte in fondo al quale c’è l’Hotel Edelweiss.
Superato l’Edelweiss girare subito a destra su un altro ponticello, proseguire dritto e dopo 500
metri girare a destra, in via Ferragut. La struttura si trova 500 metri più avanti, sulla destra.
In treno:
si arriva fino a Torino PORTA NUOVA, poi il regionale che fa la fermata: OULX- CESANA –
CLAVIERE- SESTRIERE.
In aereo:
dall’aeroporto internazionale di Torino – Caselle servizio bus "stradale" di SADEM tra l’aeroporto
e il centro di Torino. Per informazioni e per la conferma degli orari si prega di contattare
Autolinee SADEM: Numero Verde 800/801600 (da telefoni fissi) oppure tel. 011/3000611 (da
cellulari).

________________________________________________________________________________
Per le iscrizioni rivolgersi alla sig.a Raffaella Acciani r.acciani@azionecattolica.it
tel 0666132452
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Movimento Lavoratori
tel. 0666132341, e-mail: mlac@azionecattolica.it

