NOTE DI PARTECIPAZIONE – CAMPI ACR 2017
Campo Membri Equipe
Gazzada Schianno (VA)
Villa Cagnola,
Via Guido Cagnola, 21
21045 Gazzada Schianno VA

Campo Specializzato
Alberi / Meta di Sorrento (NA)
Casa di Spiritualità Armida Barelli
Via Alberi, 62
80062 Meta NA

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE CAMPISCUOLA

Campo Membri di équipe – dalla cena del 29 luglio al pranzo del 2 agosto
- Contributo di iscrizione

agevolata entro il 7 luglio
dopo il 7 luglio

- Contributo di soggiorno
- Supplemento camera singola
- Contributo pasto extra
- Anticipo (iscrizione + caparra)

€ 20,00
€ 35,00
€ 200,00
€ 20,00 (a notte)
€ 16,00
€ 50,00

Campo Specializzato – dalla cena del 4 al pranzo dell’8 agosto
- Contributo di iscrizione
- Contributo di soggiorno
- Supplemento camera singola
- Contributo pasto extra
- Anticipo (iscrizione + caparra)

agevolata entro il 14 luglio
dopo il 14 luglio

€ 20,00
€ 35,00
€ 200,00
€ 20,00 (a notte)
€ 16,00
€ 50,00

Le schede di iscrizione dovranno pervenire - unitamente alla ricevuta dell'avvenuto versamento della quota
di anticipo tramite e-mail all’indirizzo acr@azionecattolica.it
- entro il 7 luglio per il campo équipe;
- entro il 14 luglio per il campo specializzato.
riceverete una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO COMUNQUE AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI.
Ulteriori esigenze (da segnalare sulla scheda) verranno valutate dopo la data di scadenza delle iscrizioni.
NOTE TECNICHE
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro il 15 luglio per il Campo
équipe ed entro il 22 luglio per lo specializzato, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno.
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibile effettuare riduzioni per chi
arriva dopo l’inizio del campo o parte prima della fine.
Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscrizione + soggiorno) fin dal
momento dell’iscrizione.
Si informa che le camere singole sono limitate, quindi verranno assegnate fino ad esaurimento rispettando
l’ordine di arrivo delle richieste.
Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria ACR
(Sig.ra Elisabetta Pea – acr@azionecattolica.it - tel. 06/66132438, centralino 06/661321)

MODALITÀ DI VERSAMENTO
I campi sono promossi dall’Azione Cattolica Italiana in collaborazione con l’Associazione di Volontariato
Servizio al Centro Nazionale Azione Cattolica Italiana.
I versamenti, pertanto, vanno effettuati con bonifico bancario sul seguente conto:
IBAN IT 56 G 05034 03231 000000001544 intestato a Associazione di Volontariato Servizio al Centro
Nazionale Azione Cattolica Italiana, presso il Banco BPM.
Si raccomanda di specificare nella causale del versamento:
ACR Equipe oppure ACR Specializzato + (nome della diocesi).

COME SI RAGGIUNGONO LE CASE DEI CAMPI

Gazzada Schianno (VA) – Villa Cagnola – Via Guido Cagnola, 21
In auto
Autostrada A8 Milano-Varese: uscita di Gazzada oppure Strada statale Milano - Gallarate - Varese.
In treno
Da Milano: alla stazione di Porta Garibaldi o alla Stazione Centrale treni locali per Varese, fermata di GazzadaSchianno-Morazzone (a circa 300 m. da Villa Cagnola). Consultare il sito www.trenitalia.it.
In aereo
Da Milano Aeroporto Linate: raggiungere con mezzi pubblici le stazioni ferroviarie di Milano P.ta Garibaldi o Milano
Centrale, proseguire per Gazzada con il treno.
Da Milano Aeroporto Malpensa: raggiungere la stazione ferroviaria
di Gallarate e proseguire con il treno.

Alberi – Meta di Sorrento – Casa di spiritualità Armida Barelli – Via Alberi, 62
In auto
dalla A3 Napoli-Salerno uscire a Catellammare di Stabia, proseguire per la Statale Sorrentina (SS 145) fino a Seiano
(percorrere circa km 12), imboccare la strada in salita sulla sinistra e seguire quindi le indicazioni per Pacognano –
Fornacelle – Alberi fino alla struttura. Attenzione: spesso i navigatori indicano una strada alternativa molto più lunga!
In treno
Dalla Stazione Napoli centrale prendere la Circumvesuviana in direzione Sorrento e scendere alla fermata di Vico
Equense. Consultare il sito http://www.eavsrl.it/web/home.
In aereo
Dall’aeroporto di Napoli raggiungere la Stazione di Napoli centrale e seguire le indicazioni “In treno”.

