17-21 Agosto2022
Casa Esercizi Spirituali - Padri Passionisti

-

Via del Bosco, 1 – MASCALUCIA (CT)

NOTE TECNICHE
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE PER CHI ALLOGGIA in camera doppia/tripla:
(comprende: iscrizione e soggiorno in pensione completa dalla cena del 17 al pranzo del 21 agosto)

CONTRIBUTO ADULTO
CON ANTICIPO VERSATO entro il 30 luglio:

€ 230,00 a persona

CON ANTICIPO VERSATO dopo il 30 luglio:

€ 245,00 a persona

CONTRIBUTO BAMBINO
DAI 0 A 3 ANNI ESENTI DAL CONTRIBUTO
DA 4 A 10 ANNI

€ 120,00 a bambino (esclusa iscrizione)

DA 12 ANNI IN POI (CONTRIBUTO ORDINARIO)

€ 220,,00 a bambino (esclusa iscrizione)

LE FAMIGLIE COMPOSTE DA 4 O PIU’ PERSONE

(esenti dal contributo di iscrizione)

EXTRA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:

€ 10,00

a notte

ANTICIPO (iscrizione e caparra):

€ 75,00

a persona

PERNOTTO EXTRA IN ½ PENSIONE (alloggio prima o dopo il campo)

€ 32,00

a persona a notte

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE PER CHI NON ALLOGGIA:
ISCRIZIONE:

€ 10,00

a persona

PASTO EXTRA: (da prenotare tramite la scheda online):

€ 20,00

cadauno

Per iscriversi utilizzare il modulo online presente all’indirizzo:

https://eventi.azionecattolica.it/mlac/campo-naz-mascalucia-17-21-8-2022
Per chi non si è ancora registrato, effettuare la registrazione con la funzione “crea un nuovo profilo”. Al
termine compilare i campi per l’iscrizione online (conserva i dati “accesso utente” per l’iscrizione a future
iniziative).

 * Le iscrizioni pervenute oltre il 30 luglio è dovuto un supplemento di € 15,00 a persona.


La data di scadenza delle iscrizioni con il contributo agevolato è sabato 30 luglio, dopo il 10
agosto non sarà più possibile iscriversi.

Posti riservati per animatori del Progetto Policoro: 18-20













NOTE GENERALI:
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile, pertanto non è possibile effettuare riduzioni
anche per chi arriva dopo l'inizio del Campo o parte prima.
Se si è impossibilitati a partecipare è indispensabile avvisare la segreteria entro venerdì 5 agosto,
pena il pagamento dell’intero contributo di partecipazione. Dopo tale data non sarà più
possibile ottenere alcun rimborso.
La copia dell’avvenuto pagamento dell’anticipo dovrà essere mostrata alla segreteria al
momento del saldo del contributo presso la segreteria d’accoglienza che sarà attiva dal pomeriggio
del 17 agosto.
La struttura alberghiera è dotata di cucina per pasti sia per celiaci che per allergici ad alimenti tipo
latte, uova... ecc.). Allergie e intolleranze vanno segnalate sulla scheda di iscrizione online.
Il numero delle camere singole è limitato e le assegnazioni dell’alloggio avverranno rispettando
l'ordine di arrivo delle richieste.
E’ previsto un servizio baby-sitter su richiesta da segnalare nella scheda di iscrizione.
Invitiamo tutti coloro che suonano uno strumento musicale a portarlo al campo.
Eventuali richieste del cestino (anche se segnalate nella scheda di iscrizione) andranno confermate
presso la Segreteria di accoglienza entro le ore 14:00 di sabato 20/8.
Chi necessita del servizio navetta da Aeroporto o da Stazionie ferroviaria, si prega contattare
telefonicamente il n. 348.5865093.
Chi necessita del servizio navetta (su richiesta) può contattare telefonicamente il n. 348.5865093
(orari ancora da definire).
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CONTRUBUTI:
I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: PRESIDENZA NAZIONALE AZIONE
CATTOLICA ITALIANA - BANCA CREDIT AGRIGOLE VIA S. PIO X N. 6/10 00193 ROMA - COD. IBAN
IT 87 M 06230 03229 000015392068.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: MLAC Campo naz. (seguito dal nome della
diocesi).
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Sig.ra Gabriella Padoan contatti: Tel. 06.66.13.23.24 e-mail mlac@azionecattolica.it
dal martedì al sabato ore 8:00/14:00; giovedì e venerdì anche ore 14:30/17:30
Da domenica 7 agosto contattare il Sig. Maurizio Biasci al n. 348.5865093
SEDE DEL CAMPO:

Per raggiungere la Casa esercizi Spirituali dei Padri Passionisti di Mascalucia, Santuario
dell'Addolorata, Massa annunziata
Dall' aeroporto di Catania
Alibus per Stazione Centrale: poi bus AST per Mascalucia, circa 35 min. e ogni ora circa.
Dalla Stazione Centrale di Catania come sopra.
Dall' autostrada Messina-Catania A18 circa 15 min.:uscita S. Gregorio/Paesi Etnei poi E45 e
Sp10 per Mascalucia/Massa annunziata.
*

PER USUFRUIRE DELLA QUOTA AGEVOLATA E PER OTTIMIZZARE L’ORGANIZZAZIONE SI RACCOMANDA DI
RISPETTARE LA DATA DI SCADENZA

