
 

 

 

 

denominazione Campo durata località - 
struttura 

Quota 
Soci AC 

Quota 
non Soci* 

Bambini – B1 
nati dal 2011 al 2013  

26/06 – 
02/07 

Villa Il Cernitoio 
Pelago - FI 

€ 200 € 220 

Ragazzi – R1 
nati nel 2010 e 2009 

03/07 – 
09/07 

Villa Il Cernitoio 
Pelago - FI 

€ 200 € 220 

Ragazzi – R2 
nati nel 2010 e 2009 

10/07 – 
16/07 

Villa Il Cernitoio 
Pelago - FI 

€ 200 € 220 

Giovanissimi 
nati dal 2005 al 2007 

17/07 – 
23/07 

Centro Vacanze  
Le Conifere 

Lanzo D’Intelvi 
(CO) 

€ 250 € 275 

Passaggio 
nati nel 2008 

27/08 – 
03/09 

Villa Il Cernitoio 
Pelago – FI 

€ 220 € 240 

 
Campo Insieme (Giovani - Adulti - Famiglie) 

31/07 – 05/08    Villa Borromeo Pesaro 

Quota Soci AC Quota non Soci* 

Adulti     € 250   

Giovani   € 180  

Bambini e Ragazzi € 150 
(da 3 a 17 anni) 

Bambini 0/3 anni gratis 

Adulti       € 275   

Giovani    € 205  

Bambini e Ragazzi € 170 
(da 3 a 17 anni) 

Bambini 0/3 anni gratis 
* la quota “Non soci” include la quota di adesione associativa AC per l‘anno in corso (2021/22). 

Nel caso di partecipazione ad un ulteriore Campo, dal secondo si paga la quota come “Soci AC” 

 

Alla famiglia che iscrive più figli ai Campi Bambini-Ragazzi-Passaggio-Giovanissimi, è concesso uno sconto pari al 20% della 

quota Campo del figlio (o dei figli) di minore età, dopo il primo. Modalità di fruizione: se la famiglia provvede ad iscrivere i figli 

contemporaneamente, lo sconto si applica direttamente sul saldo quote che sarà quindi ridotto. In tutti gli altri casi, la 

famiglia paga le quote intere, dopodiché potrà fare una richiesta di rimborso alla presidenza AC (per email) che provvederà a 

bonificare l’importo dello sconto (dopo la chiusura dei Campi estivi. 

 

Per informazioni, aggiornamenti, proceduree per tutta la modulistica, puoi:  

consultare il sito associativo  www.acfirenze.it 
contattare la Segreteria diocesana  

Cell. 334/9000225, E-mail segreteria@acfirenze.it 


