Esperienza estiva per
famiglie e adulti
25 agosto - 1 settembre 2018
FAMIGLIA,
VANGELO !"# $% MONDO
L’esperienza inizierà condividendo gli eventi

conclusivi dell’INCONTRO
MONDIALE delle FAMIGLIE di DUBLINO
·

il FESTIVAL delle FAMIGLIE (25.08)

·

La MESSA conclusiva (26.08)
Le parole di Papa Francesco saranno
luce e guida per tutta la settimana.

Il 29 agosto avremo occasione di condividere la
solenne FESTA della

MADONNA della GUARDIA

Þ

è un’ OPPORTUNITÀ PRIVILEGIATA per :
rileggere la nostra vita e vedervi i segni del passaggio di Dio

Þ

vivere preziosi momenti di riflessione sul nostro essere cristiani oggi e su come comunicarlo ai nostri figli e nipoti

Þ

stringere o rafforzare amicizie, nella condivisione di momenti di scambio e di divertimento

relatori
tes!moni

Guide spirituali:
Coniugi

Gianni e Teresa Andreoli
Resp. Nazionali Equipes Notre Dame

don Luciano Marche•
don Francesco Vermigli
don Elia Carrai

Per prenotazioni e informazioni:
Centro Dioc. di Pastorale Familiare 055 27 63 731 - mar. gio. e ven. 9,30 - 12,30
Cell. 347 2341871 - famiglia@diocesiﬁrenze.it
Azione Ca!olica di Firenze 055 22 80 266 - lun. mar. gio.10,00-12,30; mer. ven.15,30-18,30
Cell. 334 9000225 - segreteria@acﬁrenze.it

Santuario N.S. della GUARDIA di Genova
Ceranesi (GE) 25 agosto - 1 settembre 2018

Quote di soggiorno
€ 350,00 Supplemento camera singola: € 100,00 a settimana
COPPIA
€ 700,00
FIGLI minori € 100,00 ciascuno / fino a 1 anno GRATIS
Menù speciali
: prezzi da concordare singolarmente
ASSICURAZIONE
€ 7,00 a persona se non iscritti A.C.
Acconto
€ 100,00 per ogni adulto all’iscrizione
SINGOLO

Nella quota non è compresa la biancheria: bisogna por tar si lenzuola
ed asciugamani.
Biancheria fornita dall’hotel: € 25 a persona a settimana
Le quote sono settimanali (dalla cena di sabato 25.08 al pr anzo di sabato 1.09 compresi) non frazionabili, non sono quindi previsti sconti per
arrivi ritardati e/o partenze anticipate.
Per situazioni particolari accordarsi con gli organizzatori

Per prenotazioni e informazioni:
Centro Dioc. di Pastorale Familiare 055 27 63 731 - mar. gio. e ven. 9,30 - 12,30
Cell. 347 2341871 - famiglia@diocesiﬁrenze.it
Azione Ca!olica di Firenze 055 22 80 266 - lun. mar. gio.10,00-12,30; mer. ven.15,30-18,30
Cell. 334 9000225 - segreteria@acﬁrenze.it

