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“E ora perché aspetti? 
         Alzati…” 
                    (Atti 22, 16)

NOTE TECNICHE
Il ritiro si svolgerà dalla cena di Domenica 30 dicembre 
alla colazione di Mercoledì 2 gennaio 2019 
(le camere dovranno essere liberate entro le 10,00 del giorno 2) 
presso:
Casa accoglienza “Stella del Gran Sasso”
c.da Forca di Valle – Cerchiara (TE) / www.ibambini.it

La scheda di iscrizioneva fatta pervenire entro e non oltre il 20 
dicembre 2018, insieme alla quota di iscrizione:
nell’apposito form sul sito: intercomunione.it
a mano: ai vostri referenti regionali
via posta elettronica: mirko.spezialetti@gmail.com 
via fax: 085 943 05 09

Durante il soggiorno, i figlidelle famiglie partecipanti, dal 
compimento del primo anno di età, parteciperanno insieme ai loro 
genitori alle attività organizzate. Si svolgeranno le Olimpiadi 
invernali dell’Intercomunione Genitori/Figli. I genitori sono pregati 
di segnalare per tempo eventuali problemi alimentari dei 
bambini/ragazzi. I neonati (fino al compimento del primo anno) 
rimarranno con i genitori.

Verranno accolte solo le schede accompagnate dalla quota di 
iscrizione. Le adesioni non verranno più accettate se si raggiunge il 
massimo della capienza della struttura (100 posti circa).

NON OCCORRE
portare lenzuola e asciugamani in quanto la struttura è provvista 
di tutto, pertanto è necessario specificare all’atto dell’iscrizione i 
componenti precisi del nucleo famigliare per poter organizzare al 
meglio le camere. Per i bambini sotto i 4 anni la struttura mette a 
disposizione i lettini.

INFO
mirko.spezialetti@gmail.com
Sandra e Mirko Spezialetti 085 943 05 09 / 338 240 55 35
www.intercomunione.it

Quota di iscrizione: 
€ 25 (a famiglia) da versare 
al momento dell’iscrizione

Quota di soggiorno:
Adulti / intero soggiorno 
€ 90 (a persona) – 180(a coppia)  
iscrizione esclusa 
Figli / intero soggiorno 
gratuitoper bambini da 0 a 4 anni 
€ 35per bambini da 4 a 11 anni
€ 55 per ragazzi da 12 a 18 anni

QUOTA

! Ricordati di portare ! 
>  Bibbia, 
>  libretto lodi/vespri, 
>  quaderno e penna, 
>  abbigliamento comodo
> abbigliamento e scarpe da montagna 
 (nel caso dovessimo trovare la neve)


