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REGGIO EMILIA - 2/8 LUGLIO 2017

per adolescenti dai 12 ai 18 anni 
(Nati  ’05 ’04,’03 ‘02 ’01, ’00, ’99) 

dove Giarola di Ligonchio (Reggio Emilia) c/o Casa 
Vacanze di Giarola (giarolavacanze.it)

quando da domenica 2 luglio a sabato 8 luglio 2017

costo €165,00 (per fratelli e sorelle il costo è di euro 
135,00 cad)

viaggiO le spese di viaggio non sono comprese nella 
quota di iscrizione.

come raggiungere la casa vacanze: 
auto

treno fino a Reggio Emilia e poi autobus 
organizzato da Ad’O.
Se scegli questa opzione devi arrivare alla 
stazione di Reggio Emilia per le ore 12.00 del 2 
luglio. Alle 12.15 parte l’autobus per la casa 
vacanze ed è l’unica corsa che viene effettuata. 
Per il ritorno devi prenotare un treno successivo 
alle ore 12,15 del sabato 8 luglio.
 
Il costo del bus e’ di euro 17,00 (andata e ritorno) 
da versare contestualmente alla quota 
d’iscrizione. 

come iscriversi 
Il modulo di iscrizione e’ scaricabile dal sito 
www.adolescentidoggi.it

inviare il modulo compilato in tutte le sue parti via  
mail a mail@adolescentidoggi.it

successivamente riceverai una mail con tutte le 
indicazioni per il versamento della quota di 
iscrizione di €50,00 (o di €67,00 se usufruisci del 
servizio di bus dalla stazione di Reggio Emilia). 
La quota d’iscrizione non e’ rimborsabile.
L’iscrizione non viene accettata se non viene 
versata entro 10 gg la quota di iscrizione.

Se non ricevi la mail entro 15 giorni dalla tua 
iscrizione, contattaci al 339.8855295

 

chi puo’ venire ad aiutarci?
responsabili di gruppi di adolescenti e giovani

giovani con piu’ di 19 anni

chiunque abbia il desiderio di lavorare con gli 
adolescenti

Parlane con il tuo pastore e poi contattaci a 
mail@adolescentidoggi.it

DIRETTORI:

FABIO E MICHAELA NOTARNICOLA, NICOLA E ROSANNA GIAMMARIA
QUEST’ANNO IL SUMMER CAMP INIZIA ALLE ORE 13:30

ISCRIZIONI ALLE 13,30 E INIZIO RIUNIONE ALLE 14:15.
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