
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 

 
CAMPO SCUOLA ADOLESCENTI 

Salt of the earth and Light of the world (Mt 5,13) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUANDO? Dal 17 al 22 agosto 2021. Partiremo martedì 17 alle ore 7.00 

davanti all’Hotel Fontana e faremo ritorno verso le 18.00 del 22 agosto al medesimo posto. 
 
DOVE? A Milano Marittima (RA), presso la Casa di Villeggiatura delle Suore 

Orsoline di Verona.  

 

PERCHÈ’? Per vivere un’esperienza di fede e di amicizia assieme. Il tema 
sarà “Sale della terra e luce del mondo”, ovvero, la scoperta di quanto le nostre giovani vite 
possono essere sale che dona sapore e luce che dona calore nel e per il nostro piccolo pezzo 
di mondo che abitiamo. Ci aiuteranno in questo le parole di Gesù, le bellezze del Museo 
delle Saline di Cervia e la luce dei Mosaici di due Basiliche meravigliose di Ravenna. 
Tranquilli che faremo….anche moltissime ore di spiaggia e giochi sotto il sole!!! 

 

INFO: la struttura si trova in Viale Enrico Toti, 2, 48015 Cervia (RA). Il costo 
indicato sarà di 250.00 euro a testa. Abbiamo cercato di contenere la richiesta economica ma 



le spese sono tante per cui, per chi può e potrà…confidiamo anche in un aiutino economico 
in più. Con libertà. Il resto ci pensa la Provvidenza. La spesa comprende il viaggio in 
pullman, il vitto, l’alloggio e l’accesso alla spiaggia privata con sedie, sdraio ed ombrellone. 
Comprese nella quota anche le tariffe di entrata al Museo delle Saline di Cervia e alle 
Basiliche di Santa Appollinare Nuovo e Sant’Appollinare in Classe a Ravenna oltre al 
trasporto in treno per raggiungere la città di Re Teodorico il Grande. 
 

ISCRIZIONI: Giovedì 8 luglio dalle 18.00 alle 19.00 presso la Villetta 
parrocchiale. Vi chiediamo di compilare il modulo di seguito e di presentarlo all’atto di 
iscrizione assieme alla fotocopia della Tessera Sanitaria e alla certificazione, se fatta, della 
vaccinazione anti Covid Sars 19 (prima e/o seconda dose).  
 

ATTENZIONE!!! I POSTI A DISPOSIZIONE SONO SOLO 35… 
 

Per maggiori informazioni, dubbi o segnalazioni varie, chiedete a don Gabriele 
(dongabrielebattistin@gmail.com) 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il/ la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ 
 
Il ___________________, e residente in ______________________________________________ 
 
C.F. _________________________________, in qualità di genitore di ______________________ 
 
____________________________, nato/a a ___________________________________________ 
 
Il ____________________, e residente in _____________________________________________ 
 
C.F. ____________________________________, acconsento che mio figlio/a partecipi al  
 
Camposcuola Adolescenti 2021 della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù previsto dal 17 al 22 agosto 
2021 a Milano Marittima (RA) 
 
Euro 250.00 La spesa comprende il viaggio in pullman, il vitto, l’alloggio e l’accesso alla 
spiaggia privata con sedie, sdraio ed ombrellone. Comprese nella quota anche le tariffe di 
entrata al Museo delle Saline di Cervia e alle Basiliche di Santa Appollinare Nuovo e 
Sant’Appollinare in Classe a Ravenna oltre al trasporto in treno per raggiungere la città di 
Re Teodorico il Grande. 
 
Segnale eventuali intolleranze alimentari di modo da favorire la corretta organizzazione dei pasti 

 

 

Verona________________          firma ____________________ 


