
VACANZE ESTIVE 2023
Comunità Pastorale San Vincenzo Cantù-Intimiano

©CampingSanMichele
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Anche quest’anno il nostro campeggio verrà alles�to 
nel comune di Bionaz in Valle d’Aosta, nel vallone 

dell’alta Valpelline, in frazione Lexert a 1606 mslm. 
La stru�ura del nostro campeggio è composta da 18 

tende da 4 pos� ciascuna, un tendone refe�orio 
(dotato di riscaldamento), una pagoda cucina con 

annessa pagoda lavapia�, due moduli bagni (dota� 
di docce e WC), una pagoda lavandini per l’igiene 

personale, una pagoda cappella, una pagoda giochi 
e campi da basket e pallavolo.
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AAA Volontari cercasi!
Come tu� gli anni siamo alla ricerca di 

volontari per le operazioni di alles�mento del 
campo (montaggio 24-25 giungo e smontaggio 

19-20 agosto), come servizio cuochi o come 
adul� accompagnatori durante i turni. Dare la 

propria disponibilità al momento 
dell’iscrizione, conta�are il 331 1323456 (via 
WhatsApp o alla sera) o scrivere una e-mail a 

campeggiosanmichelecantu@gmail.com

Quota di partecipazione
€ 280,00 - Primi tre turni

€ 200,00 - Turno adolescen�

La quota è comprensiva di tu�o

Iscrizioni 
Per tu� i turni sabato 15 e domenica 16 aprile 

2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso 
l’oratorio di San Paolo in via Fiammenghini 14 

(fino ad esaurimento di 50 pos� per turno). Per 
indisponibilità in ques� giorni o ulteriori 

informazioni conta�are il 331 1323456 (via 
Whatsapp o alla sera) o scrivere una e mail a 

campeggiosanmichelecantu@gmail.com

CAMPEGGIO
GIOVANI & FAMIGLIE

Dal 30 luglio all’8 agosto e dal 14 al 18 agosto in 
campeggio a Bionaz, c’è la possibilità di vivere 

qualche giorno di vacanza insieme! La scelta ed il 
numero dei giorni a cui partecipare è libera. Per 

informazioni e iscrizioni conta�are il 331 1323456 
(tu� i giorni alla sera o via WhatsApp) oppure 

scrivere a campeggiosanmichelecantu@gmail.com

Primo turno
Per 4a e 5a elementare dal 3 al 10 luglio 2023

Secondo turno
Per la 1a media dal 10 al 17 luglio 2023

Terzo turno
Per 2a e 3a media dal 17 al 24 luglio 2023

Turno Ado
Per 1a, 2a e 3a superiore dal 9 al 13 agosto 2023

Modulo di iscrizione 
e scheda sanitaria

Volan�no con tu�e
le informazioni


