
 

Azione Cattolica Italiana - diocesi di Firenze 
Via di Sant’Ilario a Colombaia n.19 Firenze (50124)  

Campiscuola AC - estate 2017 
Destinatari del Campo Turno Periodo Località e struttura 

ACR Bambini 
nati dal 2006 al 2008 

B1 25 Giu-1 Lug 

B2 9-15 Luglio 

ACR Ragazzi 
nati  nel 2004-2005 

R1 18-24 Giugno 

R2 2-8 Luglio 

R3 16-22 Luglio 

Passaggio 
nati nel 2003 

PA 26 Ago-2 Set 

Giovanissimi 
nati dal 2000 al 2002 

GMI 15-22 Luglio 

Unitario (adulti/giovani) UNI 1-6 Agosto 

Famiglie & Adulti   
col Centro Diocesano di Pastorale Familiare 

FAM 19-26 Agosto 

 

     da sabato 6 maggio    ISCRIZIONI r iservate a “gruppi parrocchiali AC” e singoli “Soci AC” 
                                                                                                                                                                                (in regola con l’adesione per l’anno in corso) 

      da sabato 13 maggio  ISCRIZIONI  aperte a tutti (non soci e altri gruppi parrocchiali non associativi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ricorda anche …  
 

 

 

 

 

 

055 2280266 

 334 9000225 

acfi renze. i t   

acfi renze.blogspot. i t  

segrete r ia@acfi renze. i t  

Tregiorni di Spiritualità Adulti e Famiglie  
 2-4 giugno  

ISCRIVERSI È FACILE !          presso la sede AC  (no fax/e-mail) a partire dalle date sopra indicate e fino alla capienza max di ogni Campo 

 leggi il Regolamento Campi [ www.acfirenze.it ] con le condizioni di partecipazione, le quote e tutte le informazioni utili  

 scarica il modulo d’iscrizione al Campo, compila e firmalo  (+ il mod.ADESIONE AC se devi rinnovare la tessera per il 2017) 

 vieni nella sede diocesana AC a consegnare moduli + caparra = sei iscritto!
 

 

 l’iscrizione come “gruppo parr.AC” 
è presentata dall’Educatore o dal 
Responsabile dell’AC parrocchiale 

Aperture straordinarie della sede diocesana: 
Sabato 6 e 13 maggio: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19 

Domenica 7 e 14 maggio: dalle 16 alle 19 

Orario di apertura ordinario: 
Lun. Mar. Gio. dalle 10 alle 13; Mer. e Ven. dalle 15,30 alle 18,30 

http://www.acfirenze.it/
http://www.acfirenze.blogspot.it/

