
La parrocchia di Legnaro anche quest’anno organizza il «Campo Famiglie» che si svolgerà a Natz
Sciaves (vicino a Bressanone - BZ) per vivere cinque giornate tutti assieme, adultie bambini.

Le esperienze degli anni scorsi ci confermano la bellezza della condivisione, dello spirito di
divertimento e gioco dello stare insieme, grandi e piccoli. La casa dello scorso anno però è stata
insufficiente a soddisfare le molte richieste pervenute, pertanto quest’anno abbiamo scelto una
casa più grande capace di ospitareun maggior numero di famiglie.

Le giornate, oltre a momenti ludici e di svago, per gli adulti comprenderanno delle
attività di formazione rivolte alla crescita personale e familiare. A questi incontri
potranno partecipare anche i genitori di bambini piccoli, i quali saranno accolti e seguiti
da animatori che li impegneranno con giochi e lavoretti manuali, in questo modo
avranno la possibilità di giocare fra loro e divertirsi.

Come si può vedere nella foto, la casa consente anche la possibilità di utilizzare la
piscina, purché siano i genitori stessi a sorvegliare i propri figli.
I prezzi della vacanza sono i seguenti:
- 220 euro a persona
- 160 euro bambini «elementari»
- 100 euro bambini «asilo»
Per motivi di assicurazione occorre che ogni partecipante sia iscritto al Circolo NOI al
costo di 8,00 euro adulti e 6,00 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni.

Per informazioni contattare: Marina 3483519248; Patrizia 3479832172; Mara 3462257388.

Per la pre-iscrizione si chiede di compilare l’allegato modulo, consegnandolo alla segreteria
della parrocchia in canonica (*) versando una caparra di euro 50,00 per ogni partecipante
adulto. Le preiscrizioni sono aperte sino al raggiungimento dei posti disponibili.
Se pensi che questa «vacanza insieme» sia bella per te e la tua famiglia, non aspettare.

Il Parroco e il Gruppo Famiglie della Parrocchia di Legnaro

(*) Orari segreteria: Il mattino dalle ore 8,30 alle ore 12,00 il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 
Il pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 19,00 il martedì, giovedì e venerdì.
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