CAMPO GIOVANI 2021
VENEZIA EDITION
Dopo la pausa forzata dell’anno scorso, siamo pronti a
riproporre il consueto campo invernale! Quest’anno la
meta proposta sarà proprio il nostro amato
capoluogo, Venezia, una città magica dove si respira
arte e storia dietro ogni calle.
Visiteremo le principali bellezze artistiche della città,
come la basilica di San Marco, il ghetto ebraico, l’isola
di Murano e molte altre chicche nascoste!
Alloggeremo in una struttura nel centro di Venezia,
consultabile a questo indirizzo:
https://ospitalitareligiosa.it/strutture/ad/leonexiii,4903 .
SI BELLO, MA QUANDO?
Le date proposte sono 27-28-29 dicembre, con
partenza la mattina del 27 dalla stazione ferroviaria di
Porta Vescovo e ritorno il giorno 29 in serata. Il
programma prevede: visita al Ghetto e al Museo
ebraico, giro in battello all’Isola del vetro di Murano, e
visita alla Basilica di san Marco. Inoltre: Fondaco dei
Tedeschi, libreria all’acqua alta, Scala Contarino
Bovolo, Ponte e mercato di Rialto, Chiesa di San
Zaccaria, Murales Banksy, Hard rock Café, e la città in
generale in lungo e in largo. Ogni giorno avremo una
visita insieme ad un luogo “speciale” e del tempo
libero per gestirci e visitare quanto interessa a noi e ai
nostri amici. L’idea è quella in questi momenti di girare
in piccoli gruppi per favorire le visite alle attrazioni
preferite e le chiacchiere fra di noi…
CONCORSO:
Inoltre sarà indetto fra i partecipanti un concorso
fotografico #aveneziacongliamici! con premio a
sorpresa!
WOW, MA POSSO VENIRE?
Certo, il campo è organizzato per tutti i giovani nati dal
2007 in poi!

NOTE TECNICHE
Il campo giovani avrà un costo di 200 euro, comprensivi
di alloggio, prima colazione, pranzi, entrate nelle varie
attrazioni e del viaggio A/R. Per il primo fratello e per
gli educatori e animatori (che hanno ragazzi al
seguito!) sarà di € 150, l’eventuale secondo o terzo
fratello pagheranno €100.
GREEN PASS E SUPER GREEN PASS
Ad oggi è richiesto il Green Pass ( ance solo con
tampone rapido) per accedere ai mezzi pubblici, alla
struttura che ci ospita e ai luoghi di visita. Per le cene
avremo la possibilità dell’asporto e di poter cenare in
una delle sale della struttura ce ci ospita. Inoltre per chi
dovrà “aggiornare” il proprio Green Pass nei giorni di
permanenza a Venezia abbiamo già i riferimenti di
farmacie dove poter eseguire i tamponi.
OK, VOGLIO ISCRIVERMI!
Per iscriverti non devi far altro che passare in segreteria
agli orari sotto riportati e compilare i moduli necessari.
La segreteria è aperta il mercoledì e il giovedì dalle
10.00 alle 12.00 e dalle15.00 alle 17.00. I moduli
potranno essere scaricati
(https://parrocchiamontorio.com/moduli/ ) e
compilati a casa, in modo poi da doverli solo
consegnare.
La caparra per la partecipazione al campo è di € 50.
Per ulteriori informazioni chiedi a:
don Giuseppe 3479484837 | Lucia 3457602038 |
Andrea 3479291570
Infine, segnala la tua presenza in questo modulo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsh3uJx
sKARjDauXB71MDMSTOhR5tAvrLuKhSO0rHrbu3_Q/vie
wform
Manca poco, ti aspettiamo!!!

