
Vacanza 
insieme

2016

2 - 9 luglio
9 -16 luglio
Falcade - BL

http://vacanzainsieme.wordpress.com



L’esperienza I l  soggiorno
Nella valle di Primiero, Dolomiti, negli 
anni ‘50 si svolgevano le vacanze estive 
del movimento dei Focolari, chiamate 
“Mariapoli”, che hanno visto la parte-
cipazione di gente delle più varie età, 
estrazione sociale, nazionalità e vocazio-
ne. Persone riunite dalla legge evangeli-
ca dell’amore reciproco, che la spirituali-
tà dell’unità, proposta da Chiara Lubich, 
mette in luce.

La vacanza di Falcade ripropone la stessa 
esperienza: riposo, raccoglimento, sva-
go, proposte culturali, rapporto con le 
persone e con la natura; tutto in un clima 
di fratellanza e di reciprocità.

Falcade è situata a 1100 m. nell’ampia 
Val del Biois, in prossimità del gruppo del 
Focobon, della Marmolada e del Civetta. 
Sono previste gite di vari livelli che richie-
dono un’adeguata attrezzatura: scar-
poncini, zaino e indumenti pesanti.

presso l’Hotel San Giusto***- Falcade. 
Arrivo dalle ore 15.00 del sabato. 
È necessario partecipare per l’intera set-
timana scelta.

Dalla cena del sabato al pranzo (al sacco) 
del sabato successivo:
• promozione famiglia: genitori con 2 fi-

gli fino a 12 anni nella stessa camera: 
€ 670

• dal 3° figlio fino a 12 anni: € 240
• camera singola: € 530
• camera doppia: € 330*
• camera doppia (adulto+bambino fino 

a 12 anni): € 560
• ragazzi da 13 a 17 anni in camera 

multipla: € 275*
• giovani da 18 a 26 anni in camera 

multipla: € 295*
• adulti in camera multipla: € 320*
• bambini fino a 2 anni: gratis

animali € 90 (per pulizia finale)
* i prezzi si intendono a persona

Tassa di soggiorno da pagarsi in loco

I l  luogo

Quote

Prenotazione

• Nel prezzo NON sono inclusi gli asciugamani

• Sono compresi tutti i pasti, inclusi acqua in ca-

raffa e vino

• I minorenni possono partecipare solo se affidati 

a un adulto

• Pagamento all’arrivo in albergo SOLO contanti o 

assegno (NO Carte di credito, Bancomat, Banco 

Posta)

• Ulteriori informazioni su:  

http://vacanzainsieme.wordpress.com

Note

da effettuare entro il 31/05/2016 su 
http://vacanzainsieme.wordpress.com

Per completare l’iscrizione versare la capar-
ra di € 50,00 a persona, alla famiglia di ri-
ferimento.

Cognome ___________________________

Nome _______________________________

caparra versata per n.________ persone

totale Euro:________________________

periodo 2 - 9 luglio

Fam.Tommasini - Novara............0321 956821
Fam.Luisetto - Varese..................0332 811024
Fam.Scariolo - Brianza.................039 5971322
Fam.Matarazzo - Milano.............02 89500774
Fam.Femminis - MI hinterland Nord..02 99027367
Fam.Lucchini - MI hinterland Sud..0377 447181

periodo 9 - 16 luglio

Fam.Giorgini - Brescia.................030 2180728
Fam.Bottalico - Bergamo............035 687848
Fam. Lini - Mantova e Cremona...333 7775765
Focolare maschile - Liguria..........010 3761731
Focolare femminile - Liguria........ 010 8687080


