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A.A.A. VOLONTARI CERCASI

Abbiamo sempre bisogno 
di una mano in più!!!

Se vi piace cucinare, fare qualche lavoro manuale 
o semplicemente stare in compagnia...

non esitate a chiamarci!!

CONTATTATECI AL NUMERO
0432 995050

Campi Neve Pierabech
Annunciare un invito speciale per i campi neve a 
Pierabech è il dono più grande, da vivere intensa-
mente come un abbraccio particolare e caloroso 
di Gesù e dei salesiani di don Bosco della Viarte, 
del Bearzi e del S. Luigi di Gorizia. Tu dirai allora 
che gli abbracci si moltiplicheranno per i tanti 
amici che rivedrai o incontrerai in quella terra di 
santi e piccolo paradiso di Pierabech. Per te sarà, 
ancora una volta, come tutto da scoprire. Mera-
viglia e stupore diverranno a te familiari come la 
GIOIA e la bellezza che crescerà in te. E la tua 
vita si colorerà di dono e di amorevolezza. Vieni 
al più grande spettacolo. Sei forte! 

Passa Parola.
T.g.a Gipì

Ci teniamo a ringraziare 
l’Associazione Nicopeja Onlus 
che anche quest’anno ha dato il 
suo contributo a sostegno della 
nostra missione a Pierabech!!!
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Campi NEVE a Pierabech 
Dicembre 2021 - Gennaio 2022

Quando?

27/12 - 30/12  IV-V elem. e I-II-III media 
30/12 - 02/01  Campo LIVE

02/01 - 05/01  IV-V elem. e I-II-III media

Note tecniche (Quote)
Per tutti i Campi
1 persona   € 120,00
Quota fratelli (a testa) € 100,00 
Aiuto-animatore  € 100,00 

Trasporti
PER POTER USUFRUIRE DEL PULLMAN SARA’ OBBLIGATORIO, 

PER I RAGAZZI CHE ABBIANO GIA’ COMPIUTO 12 ANNI, 
IL POSSESSO DEL GREEN PASS IL GIORNO DELLA PARTENZA!! 

Indicativamente la partenza sarà in mattinata e il rientro sarà previsto nel pomeriggio. 
I luoghi di partenza e gli orari precisi saranno disponibili 

dal 23 dicembre sul sito www.laviarteonlus.it

La quota è comprensiva di vitto, alloggio, animazione e trasporto.
Come sempre, se qualcuno ha problemi economici, non abbia riguardo  a concordare la 
quota telefonando al numero 0432 995050

Cosa portare
Il materiale più opportuno da portarsi al seguito è il seguente: vestia-
rio a strati, necessario per le camminate (zaino, cappellino, borraccia, 
scarponi), necessario per l’igiene personale, lenzuola/sacco a pelo e 
federa del cuscino, COPERTE PESANTI (che non saranno presenti 
quest’anno nelle camere), mascherine in numero adeguato per copri-
re tutte le giornate.

ATTENZIONE!!!

La realizzazione effettiva delle attività di seguito riportate sarà naturalmente legata 
all’andamento della situazione emergenziale e alle relative normative emanate.

Ci riserviamo quindi la possibilità di annullare anche all’ultimo momento 
l’esperienza o ridimensionarla nel numero dei partecipanti

VI INVITIAMO A RIMANERE AGGIORNATI TENENDO MONITORATO 
IL NOSTRO SITO INTERNET www.laviarteonlus.it 

E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL @laviartesalesianidonbosco

Dove?

I campi si svolgono nelle 
Case per Ferie “La Viarte” e “G. Bearzi” 

di Pierabech di Forni Avoltri
Telefono Viarte: 0433-72106
Telefono Bearzi: 0433 72048
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L’iscrizione avviene in 2 momenti:

2. Perfezionamento 
dell’iscrizione

Nel format della prenotazione vi sarà 
chiesto di indicare la modalità di perfezio-
namento dell’iscrizione che potrà essere:

- di persona prenotando un appuntamen-
to presso la Viarte, dove sarà possibile fir-
mare i moduli e pagare la quota;

- a distanza, versando la quota tramite bo-
nifico e ricevendo la documentazione via 
mail (con l’impegno poi a far pervenire gli 
originali presso l’Associazione La Viarte) 

1. Prenotazione
La prenotazione del posto viene fatta 
esclusivamente compilando il format 

che trovate sul sito 

https://www.laviarteonlus.it/news/ 
a partire dal 22/11/2021

Campi NEVE a Pierabech 
Dicembre 2021 - Gennaio 2022

SI RICORDA CHE IL NUMERO DI 
POSTI E’ LIMITATO.  NEL MOMENTO 
IN CUI VERRA’ RAGGIUNTO IL NU-
MERO MASSIMO DI ISCRITTI NON 
RISULTERA’ PIU’ POSSIBILE COMPI-

LARE IL FORMAT

ATTENZIONE!!!

Dal 1° maggio 2019 l’UTI della 
Carnia ha istituito per il comune 

di Forni Avoltri una 
Tassa di Soggiorno pari a 1,50 € 

(0,50 € a notte). 

La Tassa dovrà essere versata al 
momento del pagamento della 

quota di iscrizione al camposcuola


