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Sono invitati tutti i ragazzi e le ragazze associati  

all’Azione Cattolica dei Ragazzi... 
 
 

 



Cosa portare 
Lenzuola o sacco a pelo, più federa. 
Abbigliamento invernale; eventuale tuta di ricambio. 
In caso di neve abbigliamento appropriato per giocare sulla neve . 
 

Quota di partecipazione 
E’ richiesta per ogni partecipante la quota di € 40,00 (caparra di 10 € 
da versare all’atto di iscrizione). Comprende: 2 pranzi, 1 cena, per-
nottamento e prima colazione. 
 
I familiari che desiderano possono prenotare il pranzo della domeni-
ca presso i responsabili ACR (costo 12 €) e partecipare alla Messa 
che verrà celebrata nel pomeriggio (iscrizioni al pranzo entro giovedì 
25 dicembre). 
 
 

Modalità di iscrizione 
Ci si iscrive dai responsabili parrocchiali ACR entro l’8  dicembre, 
consegnando il modulo stampato qui sotto, versando la quota richie-
sta e segnalando eventuali allergie.  
 
 

 
     

Già, “C’è pane… e Pane”. Non è l’invito per un corso di cucina e 
nemmeno per un reality show culinario, ma è l’invito alla fanta-
stica uscita invernale dell’ACR!! Una due giorni in cui cerchere-
mo di entrare più a fondo in uno dei più grandi eventi che la no-
stra regione ospiterà il prossimo anno, ovvero l’EXPO. Questo 
evento aiuterà tutto il mondo a riflettere sul cibo ma… Che cosa 
nutre la nostra vita? O forse dovremmo chiederci Chi? 
Coraggio scienziati acerrini, è ora di indossare i camici e scoprire 
la più grande ricetta della storia! 
 
Vuoi sapere di più? Beh, sarà “Tutto da scoprire”. Non puoi 
mancare! 
 
Sabato 27 dicembre 2014 
09.20: ritrovo nelle rispettive sedi parrocchiali 
09.30: partenza per la Casa “La Montanina” (Piani Resinelli) 
10.30: sistemazione e gioco (se bel tempo o neve: giochi all’esterno;   
           se brutto tempo: animazione all’interno) 
12.30  pranzo 
Pomeriggio: Presentazione tema e alternanza di laboratori, momenti   
                     di gioco e la meritata merenda 
19.30: cena 
20.30: serata insieme 
22.30: preghiera della sera 
 
Domenica 28 dicembre 2014  
08.00: sveglia 
08.30: colazione 
           A seguire: preghiera - laboratori - preparazione messa 
12.30: pranzo 
14.15 Condivisione laboratori e racconto ai genitori 
15.00: S. Messa (aperta anche alle famiglie dei ragazzi dell’ACR) 
16.00: partenza da “La Montanina” e rientro a casa! 
 
NB: Il programma dettagliato è in corso di definizione e sarà pubblicato sul sito 
www.acdecanatocarate.it nella sezione ACR. Gli orari potranno subire variazione 
anche in base alle condizioni climatiche 
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SCHEDA di ISCRIZIONE 

 
cognome 

 
nome 

 
Parrocchia di  

 
Telefono 

 
E-Mail 

Firma di un genitore 

Classe Eventuali allergie 


