Firenze, 06/02/2018
Carissima/o,
com’è ormai tradizione, anche quest’anno il Centro diocesano di Pastorale Familiare
dell’arcidiocesi di Firenze, in collaborazione con l’Azione Cattolica diocesana, ha organizzato

una settimana per famiglie e adulti

da sabato 25 agosto

presso

a sabato 1 settembre
www.santuarioguardia.it

Ti invitiamo a condividere con noi questa esperienza che vedrà coincidere i giorni iniziali con
quelli conclusivi del IX Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino
con Papa Francesco alla luce di Amoris Laetitia.

FAMIGLIA, VANGELO PER IL MONDO
Nella settimana avremo modo di riflettere sulla nostra vita per vedervi i segni del passaggio
di Dio, sul nostro essere cristiani oggi e su come comunicarlo ai nostri figli e nipoti… Vivremo
momenti preziosi di amicizia e divertimento, di condivisione, preghiera e rigenerazione,
mentre bambini e ragazzi, seguiti da animatori, faranno un percorso parallelo agli adulti.
Stiamo definendo il programma della settimana e lo presenteremo a breve; mantenendo la
struttura consolidata negli anni scorsi stiamo valutando nuove attività e iniziative
interessanti. Sono confermati periodo, località e quote di soggiorno
SINGOLO € 350,00 - supplemento camera singola: € 100,00 a settimana
COPPIA
€ 700,00 - FIGLI minori € 100,00 ciascuno / fino a 1 anno GRATIS
ASSICURAZIONE € 7,00 a persona se non iscritti A.C.
Acconto
€ 100,00 per ogni adulto all’iscrizione
Nella quota non è compresa la biancheria: bisogna portarsi lenzuola ed asciugamani.
Biancheria fornita dall’hotel: € 25 a persona a settimana
Le quote sono settimanali (dalla cena di sabato 25.08 al pranzo di sabato 1.09 compresi) non frazionabili, non sono quindi
previsti sconti per arrivi ritardati e/o partenze anticipate. Per situazioni particolari ci si può accordare con gli organizzatori

Le iscrizioni saranno chiuse il 25 maggio o ad esaurimento posti.
Aspettiamo di sentirti o incontrarti per accogliere l’iscrizione della tua famiglia.
Elide e Giuseppe Cuminatto – don Luciano Marchetti

Elisa Giannasi

.

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI
Centro Diocesano di Pastorale Familiare
055.2763731 - 347.2341871
famiglia@diocesifirenze.it
mar gio ven 9,30-12,00 (su appuntamento)

Azione Cattolica di Firenze
055.2280266 - 334.9000225
segreteria@acfirenze.it
lun mar gio 10-12,30; mer ven 15,30-18,30

