
Quota:
Dalla cena del sabato al pranzo (al sacco) 
del sabato successivo:
• promozione famiglia: genitori con 2 figli fino a 

12 anni nella stessa camera: € 690
• dal 3° figlio fino a 12 anni: € 240
• camera singola: € 540
• camera doppia: € 340*
• camera doppia (adulto+bambino fino a 12 

anni): € 570
• ragazzi da 13 a 18 anni in camera multipla:          

€ 275*
• giovani da 19 a 26 anni in camera multipla:        

€ 300*
• adulti in camera multipla: € 330*
• bambini fino a 2 anni: gratis
• animali € 90 (per pulizia finale)
• bevande ai pasti incluse

* i prezzi si intendono a persona
Tassa di soggiorno da pagarsi in loco

Soggiorno:
Presso l’hotel Porta Vescovo*** Arabba (BL)
Arrivo dalle ore 15:00 di sabato 06 luglio.
Conclusione entro le ore 11:00 di sabato 
13 luglio. 
È necessario partecipare per l’intera settimana.

Prenotazioni:
Entro il 31/05/2019 sul sito:

www.focolaremilano.org/vacanzainsieme
Per completare l’iscrizione versare 
la caparra di € 50,00 a persona.

Info:
Fam.Tommasini - Novara................0321 956821
Fam.Luisetto - Varese......................328 2812034
Fam.Matarazzo - Milano / Brianza....02 89500774
Fam.Femminis - MI hinterland Nord.....02 99027367
Fam.Lucchini - MI hinterland Sud....0377 447181

Dove:
Quest’anno si cambia valle e si ritorna
nel Livinallongo e precisamente ad Arabba 
a 1.602 m., circondata dalle 
più belle Dolomiti: il gruppo del Sella, 
la Marmolada, il Fanes e tanti altri.

Note:
I minorenni possono partecipare solo 
se affidati a un adulto.

Pagamento:
unicamente con bonifico a:
Associazione Le Due Città
IBAN:      IT35 G033 5901 6001 0000 0002 005

caparra all’atto della prenotazione
saldo entro il 15 giugno con la causale:
Erogazione liberale per vacanze Arabba 2019  
cognome, nome, numero di persone

Una vacanza un po’ speciale

Nelle Dolomiti negli anni ’50 si svolgevano 
le “Mariapoli”, vacanze estive dei Focolari: 
si radunavano bambini, ragazzi, giovani, adulti, 
anziani in un clima di fraternità e di relazione 
tra persone, culture e storie.
Vacanza insieme da diversi anni ripropone que-
sta stessa esperienza di riposo, gite ed escur-
sioni, giochi, relax, rapporti fraterni con le per-
sone, cura e rispetto per la natura, 
programmi per tutte le età e spunti di 
riflessione e di spiritualità alla 
luce del carisma dell’unità di Chiara Lubich.


