
 

   
 
 

 
  MLAC 

  CAMPO REGIONALE MARCHE- ABRUZZO MOLISE 

   CITTADINI DI DIRITTO, CITTADINI PER DOVERE 

    
 

                                                 CASA PER FERIE  “STELLA DEL GRAN SASS0”     

ISOLA GRAN SASSO DI CERCHIARA                                                                             
 

TERAMO 

NOTE TECNICHE  

 
 
 

Contributo per il soggiorno completo  in camera doppia  
(dal pranzo di venerdì  8 settembre al pranzo di domenica 10 settembre):    € 145,00                a persona 
 
Supplemento camera singola                                                                                                      €   15,00                  al giorno  
 
Contributo per i pasti extra (per chi non alloggia)     €  20,00                  cadauno 
Contributo per  iscrizioni per chi non alloggia                                                                           €  10,00                  cadauno 
 

Si invita tutti a portare dei prodotti tipici gastronomici delle loro zone di provenienza, da 

usare per la conoscenza iniziale , e saranno la base del pranzo condiviso del venerdì 

 
 
PER ISCRIVERSI: 
 
➢ Utilizzare il modulo online presente  all’indirizzo: 

 https://eventi.azionecattolica.it/mlac/smart-camp-marche-abruzzo-molise-8-10-sett-2023 
 entro il   17 Agosto 2023. 

 
➢ Effettuare la registrazione con la funzione “crea nuovo profilo”, compilare tutti i campi e attendere la conferma 

via e-mail (conservare i dati “accesso utente” per l’iscrizione a future iniziative) o accedere con le proprie 
credenziali se già iscritti e compilare la scheda per ogni singolo partecipante. 

 
Per informazioni tecniche-logistiche rivolgersi: 
sig  Maurizio Biasci   348 5865093 
 

 
Per informazioni riguardo le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del Movimento: 
Sig.ra Gabriella Padoan  tel. 06.66.13.21 o via e-mail  mlac@azionecattolica.it dal martedì al sabato ore 8:00-14:00; 
giovedì e venerdì  anche ore 14:30-17:30.  
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Il versamento verrà effettuato presso la sede dell’incontro. 
 
COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DELL’INCONTRO: 
“La Stella del Gran Sasso” si trova ai piedi del Gran Sasso, a soli 7 chilometri dal Santuario di San Gabriele dell'Addolorata; a 
circa 10 minuti dall'autostrada A24 Roma-L'Aquila, a 45 minuti dal mare Adriatico e a poco più di un'ora da Roma. 
 
L'uscita sulla A24 é Colledara-San Gabriele. All'uscita dirigersi verso sx, per Ornano sulla SP491, per circa 3km. Al bivio girare a 
sx per immettersi sulla SP63 per risalire le frazioni di Vico, Forca di Valle e dopo essere scesi per Varano, prima di Cerchiara a sx 
c'é la deviazione per "La Stella del Gran Sasso". 
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