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FELICI E CREDENTI!  

UNA PROPOSTA ANCHE PER TE!  

 

Cultura, laicità, scienza, educazione,  

famiglia, matrimonio, politica, vita 

religiosa, economia, servizio, santità... 

c'è un luogo in cui tutto questo 

convive. Fede e vita si cercano 

continuamente e solo unite trovano la 

loro vera forma. C'è un luogo dove 

tutto questo diventa realtà, dove 

grazie al cammino di gruppo 

possiamo crescere insieme, con lo 

sguardo rivolto al mondo e il cuore a 

Gesù. Questa è l'Azione Cattolica, 

una famiglia associativa che 

accompagna tutta la nostra vita... 

Azione Cattolica dei Ragazzi 
 

 Campo 5° elementare: 3 - 10 luglio 
 Campo 1°/2° media: 10 - 17 luglio 
 Campo 1°/2° media:  17 - 24 luglio 
 Campo 3° media:  24 - 31 luglio   
 
 
Azione Cattolica - Settore Giovani 
 

 Per le classi 1°- 4° superiore: 31 luglio - 7 agosto 
 

 Per la classe 3° superiore:  
campi ACR in servizio come inserviente 
 

 Giovani dai 18 anni: 
campi ACR/GVS in servizio come educatore/inserviente 
 
 

Azione Cattolica – Settore Adulti 
 

 Per adulti: campi ACR e GVS in servizio in cucina 
 

 Per adulti e famiglie: da sabato 12 a venerdi 18 agosto 
La proposta è rivolta a tutti gli associati e a tutti coloro che vogliono 
vivere un’esperienza di amicizia e di Fede nella pace e nella 
tranquillità delle montagne bergamasche 

 
 
Moduli d’iscrizioni, informazioni, scadenze e tutti i 
dettagli possono essere richiesti al proprio presidente o 
responsabile AC parrocchiale, se in parrocchia è presente 
l’AC, e sul sito www.acicrema.it 

 
 
 

 
CAMPI ACR E GVS 
Luogo: Casa Alpina Cremasca, Avolasio (BG) 
Quota partecipanti ACR: 200€, riduzione per fratelli 
Quota partecipanti GVS: 230€, riduzione per fratelli 
Quota gratuita per educatori, inservienti e cuochi 
Pre Iscrizioni: entro lunedi 24 aprile 2017 
Info: segreteria.diocesana@acicrema.it 
 
 
CAMPO ADULTI 
Luogo: Casa Alpina Cremasca, Avolasio (BG) 
Quota Adulti: 35€ al giorno 
Quota Ragazzi medie e superiori: 20€ al giorno 
Quota Bambini fino ai 10 anni: 15€ al giorno 
Quota Bambini fino ai 3 anni: gratuito 
Iscrizioni: entro 8 agosto 2017  
Info: segreteria.diocesana@acicrema.it 
 
 
 
 
 

 


