
estivi estivi 
I campiI campi

di ACdi AC

Corso Matteotti 11 - Torino
tel. 011.5623285

segreteria@azionecattolicatorino.it
www.azionecattolicatorino.it

ISCRIZIONI
Per le associazioni parrocchiali di Azione Cattolica le 
iscrizioni ai campi si apriranno giovedì 2 maggio.
Per tutte le altre parrocchie della nostra diocesi, l'inizio 
delle iscrizioni sarà giovedì 9 maggio.
Per iscriversi è sufficiente versare la quota di iscrizione 
e del viaggio (le uniche non rimborsabili).
I minorenni dovranno far compilare ai genitori la 
"scheda sanitaria individuale per minori" disponibile in 
centro diocesano e sul sito 
http://azionecattolicatorino.it/campi-estivi-2019/
Non si accettano iscrizioni telefoniche
 
Il centro diocesano di AC (corso Matteotti 11) è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30
 
I BUS per i campi ACR e Giovanissimi partiranno alle 
ore 9.00 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.
 
PORTARE: federa, lenzuola o sacco a pelo; necessario 
per l'igiene personale; giacca a vento; scarpe comode.
Si suggerisce di non portare il cellulare, il cui uso sarà 
consentito solo in brevi momenti della giornata dopo i 
pasti. Si potrà contattare Casalpina (011.9358900) e 
Clavière (0122.878139) in orario di pranzo e cena.
 



Ragazzi (ACR)Ragazzi (ACR)

I e II MEDIA
 

18-23 giugno 
(Casalpina e Clavière)

Soggiorno 133 euro
viaggio solo A 9 euro

giornata genitori

III MEDIA
 

2-7 luglio (Casalpina)
Soggiorno 133 euro

viaggio solo A 9 euro
giornata genitori

GiovanissimiGiovanissimi
GiovaniGiovani

AdultiAdulti

SULLE ORME 
DI CARRETTO

 
18-21 luglio (Spello)

Soggiorno 
adulti: 130 euro

ragazzi  4-12 anni: 91
0-3 anni: gratuito

 
 

TRIENNIO
 

6-11 luglio (Clavière)
Soggiorno 133 euro

viaggio A/R 20 euro
ritorno ore 12

PER TUTTI 
 

Costo iscrizione:
3 euro aderenti

15 euro non aderenti
 

22 settembre
FESTA DI FINE ESTATE

a Casalpina

CAMPO 
GIOVANI

 
26-28 luglio 

stay tuned!

BIENNIO
 

1-6 luglio (Clavière)
Soggiorno 133 euro

viaggio A/R 20 euro
ritorno ore 12

IV e V 
ELEMENTARE

 
12-16 giugno (Casalpina)

Soggiorno 117 euro
viaggio solo A 9 euro

giornata genitori

FANCIULLI
 

8-11 giugno (Casalpina)
Soggiorno 92 euro

viaggio A/R 18 euro
ritorno ore 18.30 FUTURI

 EDUCATORI ACR
 

26-31 agosto (Casalpina)
Soggiorno 113 euro

viaggio A/R 18 euro
ritorno ore 18.30

 


