
 
 

 

 

 
I campi sono autogestiti e le quote indicate sono contributi previsti per le spese di gestione. 
 

Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR) 
Codice Campo Periodo Fascia Località Quote aderenti (viaggio compreso) 

codice ACR1 15-22 luglio 1-2 media Folgaria (TN) €   250 
codice ACR2 22-29 luglio 1-2 media Folgaria (TN) €   250 
codice ACR3 19-26 agosto Elementari Badia Prataglia (AR) €   250 
codice ACR4 20-27 agosto 3 media Caprile (BL) €   250 
codice EDACR   Quota educatori €   160 

 

Giovanissimi di AC (Gvss) 
Codice Campo Periodo Fascia Località Quote aderenti (viaggio compreso) 

codice GVSS1 22-29 luglio 1-2-3 superiore Varena (TN) €  270 
codice GVSS2 29 luglio-5 agosto 3-4-5 superiore Varena (TN) €  270 
codice EDGVSS   Quota educatori €  160 

In riferimento ai campi ACR e GVSS: 

• in caso di partecipazione di due o più fratelli sarà praticato uno SCONTO dal 2° fratello partecipante di € 50,00; 

• le quote sono comprensive delle spese di trasporto e sono indivisibili; 

• le quote dei campi di Folgaria e Varena NON comprendono le tasse di soggiorno (2 euro giornalieri) ed è 
dovuta da coloro che al momento del campo hanno 14 anni e dovrà essere pagata prima della partenza; 

• le quote degli educatori sono omnicomprensive. 
 

GIOVANI di AC (Gv) 
codice GV1 12-19 agosto  Assisi €  270 dall’1/3 

 

Adulti e Famiglie 

Codice Campo Periodo Fascia Località Quote aderenti 
codice AD1 5-12 agosto 

(da sabato a sabato) Famiglie e fidanzati  
 
 

 

CARISOLO (TN) 
 
 
Pacchetto famiglie 
numerose 

Adulti � € 290 
Bambini 0-3 anni � Gratis 
Bambini 4-13 anni: 
1 figlio - € 210 
2 figli   - € 175 ciascuno 
3 figli   - € 140 ciascuno 

codice AD2 12-19 agosto  
(da sabato a sabato) Adulti e famiglie CARISOLO (TN) 

 

 

Adulti � € 315 
Ragazzi 7-12 anni - € 245 
Bambini 3-6 anni -   € 175 
Bambini 0-2 �   gratis 
 

 

4 giorni MSAC (Movimento Studenti di AC) 
Codice Msac4 5-8 settembre Studenti superiori Badia Prataglia (AR) € 100 (viaggio compreso) 

 

 

L'acconto deve essere versato al momento dell'iscrizione. Il saldo non oltre 5 giorni prima della partenza di ogni campo. 

Acconto e saldo possono essere versati tramite: 

• Centro diocesano tel 0542 23201, Piazza Duomo 2 Imola, martedì (15.30-19), giovedì e sabato (9.30-13.00); 

• bonifico bancario (IBAN: IT62B0503421001000000170361) indicando nella causale IN ORDINE: il CODICE del 

campo scuola (1°colonna), il COGNOME del partecipante e la PARROCCHIA. 


