
 
   
 
 

Disegni d’Affettività 2022 
 HO SOGNATO DI VOLARE CON TE…(Quando i desideri diventano azione) 

16/18 settembre 2022 
 

 
 

Sedi: 
Assisi/S. Maria degli Angeli – Ostello Victor Center, via Romana 34 

Spello - Casa San Girolamo, Via S. Girolamo, 1 
 
 

 

Programma 
 
 
  Venerdi 16 settembre  Assisi/S. Maria degli Angeli - Ostello Victor 
 
Ore 18:00 Arrivi 
Ore 19:00 “Viaggiare su ali di carta” - Presentazione - preghiera – laboratori  
Ore 20:00 Cena 

 
  Sabato 17 settembre  Assisi/S. Maria degli Angeli - Ostello Victor 
 
Ore 09:30 “Quante cose da portare nel viaggio insieme” Intervento e laboratori con Marco 

Scarmagnani 
Ore 12:30 Pranzo e partenza per Spello 
 
 
Pomeriggio: Spello - Casa San Girolamo 

 
 
Ore 15:00 Sogniamo di volare con Te: spiritualità e confronto sulle orme di Carlo Carretto, con don 

Gianluca Zurra, Assistente centrale SG 
Ore 20:00 Cena a Spello e rientro ad Assisi 
  
  Domenica 18 settembre    Assisi/S. Maria degli Angeli - Ostello Victor 
 
Ore 09:00 “siamo gocce della pioggia che cadrà” Assisi, Seminario/Basilica, Risonanze 
 Conclusioni  
 S. Messa 
Ore 12:30 Pranzo e partenze 

 



Note tecniche 
 
   
Contributo soggiorno (indivisibile) a persona € 110,00  
Supplemento singola  a notte €   25,00 
Contributo pasto extra  €  15,00 
Bambini 0-3      GRATIS 
Bambini 4-10 (quota ridotta) a persona £  65,00 
Contributo iscrizione (bambini esenti)   €  25,00 
   
 
Per iscriversi: 
 
 Utilizzare il modulo online presente  all’indirizzo  https://eventi.azionecattolica.it/area-famiglia-e-

vita/16-18/09/2022-assisi-ostello-victor-center-e-casa-san-girolamo e compilare il form allegando 
copia del versamento del contributo per l’iscrizione entro sabato 30 luglio 2022.    

 L’eventuale annullamento di iscrizione di uno o più partecipanti dovrà essere comunicato alla 
Segreteria organizzativa areafamigliaevita@azionecattolica.it entro il 6 agosto, pena il pagamento 
dell’intera quota di soggiorno. Comunicando l’annullamento entro tale data si avrà diritto ad un 
rimborso del contributo o parte di esso secondo le condizioni di cancellazione della struttura ospitante.  

  Il contributo complessivo di partecipazione è indivisibile, pertanto non è possibile effettuare riduzioni 
per chi arriva dopo l'inizio dell’evento o parte prima. La quota comprende il trattamento di pensione 
completa in camera doppia, dalla cena del 16 settembre al pranzo del 18 settembre. 

 La Segreteria di accoglienza presso l’Ostello, sarà operativa da venerdì 16 settembre dalle ore 15:00.  
 E’ previsto il servizio di baby sitter da richiedere nella scheda di iscrizione.  
 
 
 

Modalità di versamento: 
 

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con bonifico bancario al seguente Codice IBAN: 
IT 87 M 06230 03229 000015392068 - Crédit Agricole intestato a: Azione Cattolica Italiana. 

 
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: Disegni 2022 + nome diocesi. 

 
 
Per qualsiasi necessità scrivere a areafamigliaevita@azionecattolica.it oppure contattare la sig.ra Gabriella 

Padoan  tel. 06.66.13.21 dal martedì al sabato ore 8:00-14:00; giovedì e venerdì  anche ore 14:30-17:30 
 

 
 
 
 

 Ostello Victor Center 
Via Romana, 34 – 06081 Assisi (PG) 

 
Situato a Capodacqua di Assisi appena  5 km dal centro storico, 6 km 

dalla stazione, 13 km dall' aeroporto, nei pressi dell'uscita superstrada 
S.S. 75 in posizione strategica per raggiungere facilmente tutte le 

località di interesse turistico e religioso dell'Umbria. 
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