CAMPO NAZIONALE MLAC
Per il Lavoro che vogliamo: libero creativo, partecipativo e solidale. La sfida del MLAC al 2020
2 /6 AGOSTO 2017. Albergo S. Maria ad Nives a PENIA DI CANAZEI (TN)

NOTE TECNICHE
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE PER CHI ALLOGGIA in camera doppia/tripla:
(iscrizione, soggiorno, pasti dalla cena del 2 al pranzo del 6)
CON ANTICIPO VERSATO entro il 18 LUGLIO
CON ANTICIPO VERSATO dopo il 18 LUGLIO

€ 240,00 a persona
€ 250,00 a persona

CONTRIBUTO DI ANTICIPO (iscrizione + caparra):

€ 75,00

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE PER CHI NON ALLOGGIA:
ISCRIZIONE INTERA A SCADENZA (PER TUTTO IL CAMPO)ì
€ 20,00 a persona
PASTO EXTRA PER CHI NON ALLOGGIA (da prenotare) pranzo € 12,00- cena € 20,00 cadauno

 Per le iscrizioni pervenute oltre il 18 luglio è dovuto un supplemento di € 10,00 a persona.
Ecco perché abbiamo due contributi (€ 240,00 e € 250,00)
 Le famiglie composte da 4 o più persone sono esenti dal contributo di iscrizione.
 Riduzione bambini:
BAMBINI 3-10 anni compiuti - 50%
BAMBINI 1-2 anni compiuti - 80%




La scheda di iscrizione dovrà pervenire non oltre il 26 luglio alla Segreteria organizzativa all’indirizzo email mlac@azionecattolica.it. unitamente alla copia del contributo di anticipo di € 75,00 per
permettere alla segreteria il corretto inserimento del saldo da versare in loco.

NOTE GENERALI:
A ciascuna scheda di iscrizione, pervenuta entro le date suddette seguirà conferma via e-mail da parte della
segreteria.



La quota complessiva di partecipazione è indivisibile, pertanto non è possibile effettuare riduzioni anche
per chi arriva dopo l'inizio del Campo o parte prima.



Si precisa che è necessario compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti.



Se si è impossibilitati a partecipare è indispensabile avvisare la segreteria entro il 27 luglio, pena il
pagamento dell’intero contributo di partecipazione. Dopo tale data non sarà più possibile ottenere
alcun rimborso.



La copia dell’avvenuto pagamento dell’anticipo dovrà essere mostrata al momento del saldo del
contributo presso la segreteria d’accoglienza che sarà attiva dal pomeriggio del 2 agosto.



Allergie e intolleranze vanno segnalate sulla scheda di iscrizione.





Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione (camice e stola).
Per l’escursione è consigliabile portare scarpe comode
Il costo dell’escursione programmata per il 4 agosto sarà comunicato nei giorni del campo
http://www.fassa.com/IT/Orari-e-prezzi-Impianti-di-risalita/





MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CONTRUBUTI:
I versamenti vanno effettuati con assegno bancario o circolare o bonifico bancario intestato a
Associazione di Volontariato Servizio al Centro nazionale Azione Cattolica Italiana, presso Banco Popolare –
Roma IBAN IT 56G0503403231000000001544.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: CAMPO MLAC + nome diocesi.
Il saldo andrà effettuato il giorno di arrivo presso la Segreteria di accoglienza in contanti o con assegno
bancario e/o circolare.

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Sig.ra Gabriella Padoan - tel. 06.66.13.23.24 - fax 06.66.13.23.60 - e mail mlac@azionecattolica.it
dal martedì al sabato ore 8:00/14:00; martedì e mercoledì anche ore 14:30/17:30.
La tariffa proposta sarà mantenuta anche per le giornate eventualmente aggiuntive (arrivo anticipato al
massimo a sabato 29/07, per consentire la programmazione delle attività diocesane) Non sarà possibile
soggiornare oltre il 05/08 a causa di attività diocesane già programmate con avvio il 06/08.
Euro 50,00 a notte per persona
con trattamento di pensione completa CON MENU FISSO, acqua di fonte
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI
Supplemento singola + 20%
BAMBINI 3-10 anni compiuti - 50%
BAMBINI 1-2 anni compiuti - 80%


Eventuali prenotazioni fuori dal campo dovranno essere gestite personalmente contattando la
casa. Vi consigliamo di prenotare in tempo utile

____________________________________
COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DEL CAMPO:
Albergo S.Maria ad Nives**
Strèda de Treve 6 – 38032 PENIA DI CANAZEI (TN)
tel. 0462-601207
IN AUTO
Dall’uscita Egna-Ora dell’autostrada del Brennero si imbocca la SS48 delle Dolomiti in direzione Cavalese,
superando il passo di San Lugano. Continuando lungo la valle si giunge a Moena e poi a Canazei. Mantenendo la
direzione verso il passo Fedaia, si giunge dopo qualche chilometro a Penia. • Dalla A27 Mestre-Belluno si esce al
casello di Belluno. Ci si dirige, quindi, verso Agordo e poi verso Alleghe. Scollinando il passo Fedaia si giunge
subito a Penia.
IN TRENO
• Stazione ferroviaria di Trento
Collegamento alla Val di Fassa con autobus Trentino
Trasporti linea 104 (Tel. 0461/821000 – www.ttesercizio.it), autostazione a 50 m dalla stazione ferroviaria.
• Stazione ferroviaria di Bolzano
Collegamento alla Val di Fassa con autobus SAD (Tel800.000471 – www.sad.it), autostazione a 100 m dalla
stazione ferroviaria. Prendere il pullman per Vigo di Fassa e da lì quello per Penia.
IN AEREO
Aeroporto di Verona
Lo scalo è collegato con la stazione ferroviaria di Verona da un bus con frequenza ogni 20 minuti (tragitto di circa
20 minuti). Dalla stazione di Verona Porta Nuova partono treni regionali e Frecciargento per Trento.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL LUOGO: WWW.FASSA.COM.

* PER USUFRUIRE DELLA QUOTA AGEVOLATA E PER OTTIMIZZARE L’ORGANIZZAZIONE SI RACCOMANDA DI
RISPETTARE LA DATA DI SCADENZA.

