Il programma

Iscrizione

L‘organizzazione
Chi?

Ragazzi 13 — 18 anni

Vi aspetta un programma vario :



Naturalmente verso la spiaggia e
nell'acqua



Sicuramente faremo di nuovo un'escursione e poi ci immergeremo nell'acqua.



Organizzeremo il gioco di escaperoom e
speriamo che tutti ritrovino la strada
per tornare sulla spiaggia.



Incredibili lavori fatti a mano prima di
andare di nuovo a nuotare.



Una gita di un giorno alle Cinque Terre,
ma non visiteremo tutti e i cinque borghi. Dopotutto, abbiamo ancora bisogno di tempo per nuotare!



Giochi di gruppo, gita in canoa,...



Meditazioni al mattino e alla sera



….




L‘alloggio é „Casa Sanità“ la
casa per ferie del Monastero Santa Croce , 19030
Ameglia

25 posti

Dove?

In quanti?



Con il modulo ufficiale della CELI
(vedi allegato)
Iscrizione valida solo con modulo compilato
e versamento della quota di partecipazione.
Per la programmazione manda per favore anche questi dati a uno dei tre contatti.

Nome:
Data di nascita:
Indirizzo:

Quando?

Arrivo sabato 23 luglio fino alle
ore 17. Partenza sabato 30 luglio dopo la colazione

Telefono:
E-Mail:
Comunitá CELI:
Particolaritá (allergie, medicinali, vegetariano/a):

La Chiesa Evangelica Luterana in
Italia (CELI) sostiene generosamente tanti costi (vitto e allogio,
trasporti, ingressi)

Come?

100€!

Andata e ritorno privatamente
o con la propria comunità

( )

Mio/a figlio/a sa nuotare

( )

Mio/a figlio/a puó muoversi liberamente in
gruppo di 2/3 ragazzi (Durante l‘escursioni e
nellle vicinanze dell‘ alloggio)

___________________________________________
Firma di un genitore

Campo giovanile
Il nostro alloggio è la casa Sanità sul terreno
del Monastero Santa Croce, Ameglia, vicino La
Spezia.
Cucineremo insieme e provvederemo a noi
stessi.
Abbiamo altri membri dello staff che ci
sostengono.
Prima della partenza ti invieremo una lettera
con altre informazioni e una lista di cosa portare.

della

CELI

La Spezia

Iscrizione:
decanato@chiesaluterana.it
Via Aurelia Antica 391, 00165 Roma

Tel. +39.06.66030104

23- 30 luglio 2022
Contatti e responsabili:
Pastore Michael Jäger, Bolzano,
Tel. 327 943 4426
Pastore Aleksander Ernisa, Triest, Tel. 040-630168

Pastore Carsten Gerdes, Ispra-Varese,
Tel.3664898200

Chiesa Evangelica Luterana

In Italia (CELI)
www.chiesaluterana.it

chiesaevangelicaluterana

