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estate 2020I cAMPI DeI 
GIOVAnISSIMI

Campo 1-2 superiore
spiritualità assisana e San Francesco

Quando: 3-9 agosto
Dove: ASSISI
Costo: 330,00 €

campo 3 superiore
servizio presso le strutture della Caritas

Quando: 19-26 luglio
Dove: ROMA
Costo: 340,00 € 
Iscrizione: E’ richiesta una lettera scritta ai pro-
pri educatori con le motivazioni che spingono il 
giovane a scegliere l’iniziativa.

campo famiGlie
Quando: 10-15 agosto
Dove: Natz (Valle Isarco)
Costo: 220,00 €; 160,00 € bambini elementari;  
  100,00 € bambini asilo

eSTATe 
GIOVAnI

I l  c a m m i n o  d i 
S a n t i a g o

Il Cammino di Santiago de Compostela è una delle vie 
di peregrinazione più importanti della storia, tanto che 
la città è considerata la terza città santa per la cristiani-
tà dopo Gerusalemme (da cui tutto partì) e Roma. 
È una rotta percorsa ininterrottamente fin dal  IX° sec., 
epoca a cui risale la declamazione della scoperta della 
tomba di San Giacomo il Maggiore, uno tra i più intimi 
degli apostoli di Gesù, in seguito (così narra la tradi-
zione) all’apparizione di una stella su un campo presso 
un colle chiamato Libredòn, che indicò ad un eremita 
del tempo il luogo ove giacevano le reliquie del santo. 
Da tutto ciò deriva il nome della città che ivi nacque: 
Santiago de Compostela (del campus stellae).

IL CAMPO GIOVANI
Gli ultimi 230 km da Foncebadon fino a Santiago, 
da vivere assieme al gruppo.
Quando: 17 agosto-28 agosto
Costi: 500,00 €.
Iscrizione: E’ richiesta una lettera scritta ai pro-
pri educatori con le motivazioni che spingono il 
giovane a scegliere l’iniziativa. 

PROPOSTA INTEGRALE
Il cammino francese completo da Jean Pied de 
Port fino a Santiago. Una possibilità per poche 
persone fino al ricongiungimento (il 18 agosto) 
con il grande gruppo. Un regalo da farsi una 
volta nella vita. Da vivere in solitaria o in poche 
persone. 
Quando: 27 luglio - 27 agosto
Costi: transfer 250,00 €; vitto e alloggio 
circa 25,00 € al giorno.

Modalità di iscrizione
Tutte le richieste di iscrizione avvengono 

via Web tramite il sito 
www.parrocchialegnaro.org seguendo 

attentamente le istruzioni. 



I Gruppi estiVi InFOrMAZIOnI 
TeCnICHe

Agevolazioni
Tesserati AC   sconto di 20,00 €
Campo Acr + Chierichetti    sconto di 60,00 €
Campo Acr 2 fratelli (6-8) sconto di 30,00 €
Campo Acr 2 fratelli (un 6-8)  sconto di 35,00 €
Campo Acr 2 fratelli   sconto di 50,00 € 
*Sconto fratelli solo campi ACR.
* Queste agevolazioni sono valide se le iscrizioni vengo-
no effettuate nello stesso momento.

Clausula di recesso
In caso di ritiro bisogna versare, quale corrispetti-
vo per il recesso, le seguenti percentuali da calco-
lare sull’importo totale dell’esperienza.
25% per recesso da 30 a 21 giorni prima della par-
tenza. 50% per recesso da 20 a 11 giorni prima 
della partenza. 75% per recesso da 10 a 4 giorni 
prima della partenza.

Chiusure iscrizioni
GREST le iscrizioni verranno  inderogabilmente 
chiuse ogni venerdì e non sarà possibile accettare 
nuove  iscrizioni il lunedì mattina. 
CAMPISCUOLA dal 9 luglio non sarà più possibile 
accedere al format di iscrizione.

Posti limitati
A causa delle limitazioni dei posti disponibili nelle 
strutture i criteri di accetazione delle domande 
saranno le seguenti:
1. Chi ha frequentato con regolarità i gruppi du-
rante l’anno.
2. La valutazione della lettera di domanda (dove 
richiesto). 
3. L’ordine temporale di inoltro della richiesta. 

I CAMpISCUOLA
Campo chierichetTi e cOretto
Quando: 9-12 luglio 
Dove: Casa accoglienza S. Giuseppe - LORETO
Costo: ragazzi 200,00 €; genitori 280,00 €

campo 6-8
Quando: 13 -16 luglio 
Dove: Villaggio S. Gaetano - Bosco di Tretto (VI)
Costo: 135,00 € Disponibilità: 25 posti

campo 9-11
Quando: 13 -19 luglio
Dove: Villaggio S. Gaetano - Bosco di Tretto (VI)
Costo: 210,00 € Disponibilità: 40 posti

campo 12-13
Quando: 13-19 luglio
Dove: Villaggio S. Gaetano - Bosco di Tretto (VI)
Costo: 210,00 € Disponibilità: 40 posti

campo 14enni
Quando: 27 luglio - 2 agosto
Dove: Villaggio S. Matteo - Alleghe (BL)
Costo: 220,00 €

GreST
Per chi: bambini e ragazzi dalla 1° elementare 
(finita) alla 3° media.
Quando: 8 giugno-3 luglio
Orari:  Mattino: 8.00-12.45
 Pranzo: 13.00-15.00
 Pomeriggio: laboratori ad iscrizione.
Dove: In centro parrocchiale
Con chi: don Alessandro, gli animatori dell’Acr, 
gli ‘issimi; in collaborazione con  il Comune di 
Legnaro.

GreST e poI
il centro eStivo

Per chi: bambini e ragazzi dalla 1° elementare 
(finita) alla 2° media.
Quando: 6-24 luglio
Orari:  Mattino: 8.00-12.45
 Pranzo: 13.00-14.00
Dove: In centro parrocchiale
Con chi: Comune di Legnaro e Parrocchia San 
Biagio.

SEGUI LA NOSTRA PAGINA FB
Centro Parrocchiale San 

Giuseppe di Legnaro

MInI-GreST
Per chi: bambini della Scuola dell’Infanzia
Quando: 1-24 luglio
Dove: Scuola dell’Infanzia
Per info: rivolgersi in direzione (049-641088)

TESSERATI 
AC

 Sconto di 
20,00 €


