IN VALIGIA
Salviette, lenzuola o sacco a pelo,
copricuscino, l’occorrente per l’igiene
personale, cambio e biancheria intima
per 7 giorni, cappello, k‐way, felpa
pesante o maglione, scarpe da
ginnastica e/o scarponcini, torcia
elettrica, fotocopia tessera sanitaria
con indicate eventuali allergie a farmaci
e alimenti, fotocopia di un documento
d’iden tà valido, uno zainetto.

Azione cattolica dei ragazzi Diocesi di Cremona

Campo Scuola ACR
16-23 Agosto 2015

Qualche consiglio
‐ Ci sono alcuni oggetti che se utilizzati male disturbano la vita
di gruppo e l’andamento del campo: telefonino, lettore
mp3… in più si possono rompere o smarrire; se si portano
potranno essere utilizzati solo in determinati momenti.
‐ Non sono necessari soldi per le spese dei pasti, dei viaggi di
andata e ritorno, dei trasporti per la gita e per altre cose
indispensabili: è tutto compreso nella quota d’iscrizione.
È possibile chiamare i propri figli durante o appena dopo i
pasti (13,00 ‐ 14,00 / 20,00 ‐ 21,00), al di fuori di questi orari
solo per motivi urgenti,
PER FAVORE NON CHIAMATE NOTTURNE!!
Recapiti telefonici: Melania 393 746 7952 - Giulia 339 436 0007 Stella 329 128 6600 - Paolo 334 330 8610 - don Maurizio 349 169 5461

Hotel concorde
Val Canale, Ardesio (BG)

Programma (Presentarsi al punto di carico 10 minuti prima)
16 Agosto ‐ Partenza

Il campo scuola costituisce, nel tempo
estivo, un’ulteriore e significativa occasione
per i ragazzi per fare esperienza di Chiesa e
per continuare a vivere la bellezza
dell’incontro con il Signore e con gli amici.
A conclusione di un anno che ha visto i
vostri figli impegnati su tanti fronti (scuola,
catechismo, acr…) ci auguriamo di poterli
accompagnare ad essere missionari, in virtù
del battesimo ricevuto, nei confronti dei
loro coetanei, in famiglia, a scuola, in
palestra e nei gruppi spontanei e missionari
nei confronti della comunità locale in cui
vivono, protagonisti nei loro paesi piccoli o
grandi, perché proprio lì hanno molto da
dare per costruire un mondo Di tutti i
colori!

L’Equipe diocesana di acr e gli educatori

Pullman 1
Ore 7,30 ‐ S. Daniele Po, davan scuole elementari (Pieve D'Olmi,
Sommo con Porto)
Ore 8,00 ‐ Cremona, P.ta Venezia nel piazzale dei Vigili Urbani (Isola
Dovarese, Pessina Cremonese)
Ore 8,20 ‐ Santuario Castelleone (Castelleone, Romanengo)
Ore 9,00 ‐ Cassano d’Adda, parrocchia Cristo Risorto
Tappa a Ardesio c.a h.11,00 ‐ pomeriggio Hotel Concorde.
Pullman 2
Ore 08,30 ‐ CREMONA, P.ta Venezia ‐ (Ci à, Acquanegra, Fengo,
Bonemerse, Pieve San Giacomo, Sospiro)
Ore 9,00 ‐ Trigolo, p.zza del Comune (Fiesco, Soresina)
Tappa a Ardesio c.a h.11,00 ‐ pomeriggio Hotel Concorde

23 Agosto ‐ Ritorno
15,30/16,00 ‐ Hotel Concorde, sempre con i due pullman.

È necessario portare il
PRANZO AL SACCO per il primo giorno

