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Esper ienza
Sulla scia delle “Mariapoli”, vacanze esti-
ve dei Focolari fin dagli anni ‘50, ripro-
poniamo una vacanza per tutti: bambini, 
ragazzi, giovani, famiglie, anziani, in un 
clima di fraternità.

Riposo, svago, gite ed escursioni, rappor-
to con le persone, conoscenza e rispetto 
della natura, approfondimenti culturali, 
programmi per tutte le età: ingredienti 
per un periodo di sano relax alla luce del 
carisma dell’unità di Chiara Lubich.

Luogo
Falcade è situata a 1100 m. nell’ampia 
Val del Biois, in prossimità del gruppo del 
Focobon, della Marmolada e del Civetta. 

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

Soggiorno
Presso l’Hotel San Giusto***- Falcade. 
Arrivo dalle ore 15.00 del sabato. 

È necessario partecipare per l’intera set-
timana scelta.

Quote
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: 
€ 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

Prenotaz ioni
Entro il 31/05/2018 sul sito:
http://vacanzainsieme.wordpress.com

Per completare l’iscrizione versare la ca-
parra di € 50,00 a persona

periodo 7 - 14 luglio

Fam. Tommasini - Novara............0321 956821
Fam. Luisetto - Varese..................328 2812034
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 14 - 21 luglio

Fam. Giorgini - Brescia.................030 2180728
Fam. Bottalico - Bergamo............035 687848
Fam. Lini - Mantova e Cremona...333 7775765
Fam. D’Adamo - Castelli Romani.342 7784584
Focolare maschile - Liguria..........010 3761731
Focolare femminile - Liguria........ 010 8687080

unicamente con bonifico a:
Associazione Le Due Città

IBAN:
IT17K0335901600100000137738

caparra all’atto della prenotazione

saldo entro il 15 giugno
specificando nella causale:

Falcade 2018  cognome, nome, numero di persone
Ulteriori informazioni su:  
http://vacanzainsieme.wordpress.com

Pagamento


