
C A M P O  I N V E R N A L EC A M P O  I N V E R N A L E   
Caspoggio (Sondrio), 28/12/2017 Caspoggio (Sondrio), 28/12/2017 --  02/01/201802/01/2018  

Il Campo Invernale è un’occasione per “ricaricarsi”… 
...spiritualmente attraverso il cammino sviluppato nelle Liturgie del Tempo di Natale e nella Veglia del tardo 

pomeriggio prima di Capodanno; 
…fisicamente e mentalmente: con i tanti chilometri sulla neve – con o senza sci – in una natura che ama farsi 

guardare; con la vita di fraternità che in un clima gioioso diventa occasione d’incontro tra ragazzi e giovani di età 
diverse. 

L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE FATTA AL PIÙ PRESTO, VERSANDO L’ACCONTO DI 50€ AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE, FINO AD ESAURIMENTO POSTI  

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
  
 Dal 28/12/16 al 02/01/17 - 6 giorni e 5 notti, compreso Capodanno, compreso viaggio:  € 310,00  
  
  
Arrivi scaglionati? Arrivi diversi dal 28 dicembre non sono previsti. In caso di problemi particolari o di estrema necessità 
rivolgersi con Andrea o don Lorenzo. 
 
LA QUOTA COMPRENDE pensione completa (comprese biancheria da camera e da bagno, escluse bevande ai pasti) e 
viaggio , esclusi extra non specificati. Alloggio in camere 3-4 posti letto con servizi in camera. Possibilità di ski-pass a 
prezzo agevolato in base al periodo di alta stagione e con accordi presi anticipatamente con l’organizzazione. 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 

 
Zanetta Andrea  348 82 36 264  

ALLOGGIO 
 
 “Hotel Kennedy”  
 Caspoggio (SO) 23020 - via Don Bosco, 26 - Tel 0342 558 055 / 453 720      
 
VIAGGIO 
  
 per tutti i giovani con pullman  
 (chi non usufruisce del servizio deve concordare modalità e formula del viaggio in base alle adesioni)   

 per le adesioni diverse dal periodo completo il pullman non è previsto,  
 ma è possibile su richiesta  in base ai partecipanti 
  
 Partenza il 28/12 alle ore 6.00 - pranzo escluso -  
  
 Rientro 02/01 per le 18.00/19.00 
 
 

TESSERA ASSOCIATIVA obbligatoria per tutti (€ 11,00 minorenni/maggiorenni) 

 

L’iscrizione è valida solo con il versamento dell’acconto di € 50,00,  

saldo entro il 17 dicembre,  
fino ad esaurimento posti nei vari giorni. 
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CIRCOLO ANSPI “SAN MARTINO” - Via Agogna 8/a, Novara 


