
 
 

 

CAMPI SCUOLA 2018 
 

 

ACR           quota aderenti AC 
codice ACR 1 21 - 28 luglio 1-2 media Folgaria (TN) € 255.00 
codice ACR 2 21 - 28 luglio 3 media Badia Prataglia (AR) € 255.00 
codice ACR 3 28 luglio - 4 agosto 1-2 media Folgaria (TN) € 255.00 
codice ACR 4 25 agosto - 1 settembre elementari Osta di Castel del Rio (BO) € 160.00 * 

codice ED ACR   Quota educatori € 160.00 
* viaggio escluso 
 

Giovanissimi e Giovani 
codice GVSS 1 22 - 29 luglio 1-2-3 superiore Brentonico (TN) € 275.00 
codice GVSS 2 29 luglio - 5 agosto 1-2-3 superiore  Brentonico (TN) € 275.00 
codice GVSS 3 28 luglio - 4 agosto 4-5 superiore  Folgaria (TN) € 275.00 
codice ED GVSS   Quota educatori € 160.00 
codice GV 01  6 - 12 agosto Giovani  In cammino verso Roma 

Solo Roma 11-12 agosto 
€ 210.00 
€ 100.00 

 

Adulti e Famiglie   
codice AD 1 4 - 11 agosto 

 
Famiglie  Carisolo (TN) 

Adulti (a persona) 
Bambini 0-2 anni 

Bambini 3-12 anni: 
1 figlio 

2 figli 
3 figli 
4 figli 

 
€ 320.00 
gratis 
 
€ 210.00 
€ 385.00 
€ 525.00 
€ 560.00 

codice AD 2 11 - 18 agosto  
 

Adulti e famiglie Carisolo (TN) 
Adulti (a persona) 

Bambini 0-2 
Bambini 3-6 anni 

Ragazzi 7-12 anni 

 
€ 335.00 
gratis 
€ 175.00 
€ 245.00 

 
4 giorni MSAC  

codice MSAC 1 4 - 7 settembre Badia Prataglia (AR) € 105.00 per chi partecipa al campo Gvss 

€ 115.00 per chi NON partecipa al campo Gvss 

 
 

 
    LEGGERE ANCHE IL RETRO… 



 
 
 
 
 

Per i campi ACR e GVSS 
 in caso di partecipazione di due o più fratelli, è praticato uno sconto dal 2° 

fratello partecipante di € 50.00; 

 le quote dei campi ACR medie e Gvss sono comprensive delle spese di 
trasporto e sono indivisibili; 

 la quota del campo elementari NON comprende le spese del viaggio; 

 le quote dei campi di Folgaria e Brentonico NON comprendono le tasse di 
soggiorno, obbligatoria per chi al momento del campo ha 14 anni e dovrà 
essere pagata prima della partenza contestualmente al saldo 
 

 
 
 
 

NOTE 

 Ai NON aderenti Ac è richiesta l’adesione al momento dell’iscrizione, 
comprensiva di quota assicurativa 

 Prendere visione del regolamento dei campi estivi 

 L'acconto deve essere versato al momento dell'iscrizione: la caparra di 
50.00 € non è rimborsabile 

 Il saldo non oltre 5 giorni prima della partenza di ogni campo 
 Acconto e saldo vanno versati in Centro diocesano, 

P.zza Duomo 2, Imola - martedì (16-19), giovedì e sabato (9.30-13.00) 
tel. 0542 23201 
www.acimola.it 
segreteria@acimola.it 

 oppure tramite bonifico bancario indicando nella causale 
il codice del campo scuola (prima colonna della tabella) 
il nome/i del/dei partecipanti e la parrocchia 
IBAN per il versamento: IT62B0503421001000000170361 

http://www.acimola.it/

