
NOTE TECNICHE
 Il campo vacanze si terrà presso la 

Casa Mons. Orlando Donati a Vivo 
d’Orcia  –  Via  IV  Novembre  n.  2 
(0577 873527).

 La  quota  di  partecipazione 
comprensiva  dell’intero  soggiorno 
è di  € 120 a persona, bambini 0-3 
anni € 0, 4-6 anni € 40, 7-9 anni € 
65, 10-12 anni € 85. Per gli iscritti 
Azione Cattolica sconto € 5,00. 

 Le  iscrizioni  si  raccoglieranno 
presso la Sede diocesana negli orari 
di apertura (tel. 0577-288414).

 I luoghi di arrivo delle escursioni e 
sedi  dei  pranzi  sono  raggiungibili 
anche con le auto.

COSA PORTARE
 Lenzuola o sacco a pelo.

 Il necessario per l’igiene personale.

 Asciugamani, K-way, golf, 
borraccia, scarpe da trekking o da 
ginnastica.

     PER INFORMAZIONI...
Fabio Mattei  348 1308059

Claudio Cerretani  335 6088850

CAMPO VACANZA

CHE COS’È?
È  una  vacanza  insieme  ad  altri  amici, 
camminando per i  sentieri  di  montagna 
del Monte Amiata, godendo della bellezza 
che  la  natura  ci  offre  in  una  lode  di 
ringraziamento a Dio.

Le  giornate  sono  ritmate  dalla  Santa 
Messa  e  dalla  recita  del  Salterio 
accompagnati dal Sacerdote.

A CHI SI RIVOLGE?
Agli  adulti  di  ogni  età  che  desiderino 
trascorrere  qualche  giorno  di  relax  e 
“ricarica”  spirituale,  alle  famiglie  con 
figli piccoli e grandi, e a tutti coloro che 
abbiano  il  piacere  di  incontrare  volti 
nuovi  o  di  rivedere  amici  che  non  si 
vedevano da tempo.

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI

SIENA - COLLE VAL D'ELSA -  MONTALCINO

CAMPO VACANZE ADULTI E FAMIGLIE

VIVO D'ORCIA

13 – 17 LUGLIO 2011

Voi siete la luce del mondo; 
non può restare nascosta una 
città che sta sopra un monte,
…

(Mt 5, 14)



Mercoledì 13 luglio
Ore 18,30 arrivi e sistemazioni

20,00 cena
21,00 presentazione
22,30 compieta

Giovedì 14 luglio

Ore 7,30 sveglia
8,00 colazione
9,00 lodi mattutine
9,30 escursione  

13,00 pranzo al sacco
15,30   introduzione sul tema 
            “ Voi siete la luce del 
               mondo”
18,00 Santa Messa
20,00 cena
21,00 dopo cena in allegria
22,30 compieta

Venerdì 15 luglio

Ore 7,30 sveglia
8,00 colazione
9,00 lodi mattutine
9,30 escursione 

13,00 pranzo all’aria aperta
15,30   incontro sul tema
           “ Voi siete la luce del 
               mondo”
18,00 Santa Messa
20,00 cena

21,00 dopo cena in allegria
22,30 compieta

Sabato 16 luglio

Ore 7,30 sveglia
8,00 colazione
9,00 lodi mattutine
9,30   escursione          

13,00 pranzo all’aria aperta
16,30 rientro verso il Vivo
17,00 Santa Messa festiva
19,30 cena
21,00 dopo cena in allegria
22,30 compieta

Domenica 17 luglio

Ore 7,30 sveglia
8,00 colazione
9,00 lodi mattutine
9,30 escursione 

13,00 pranzo al Vivo
16,30   partenze per rientro

Gli orari e i programmi sono 
indicativi.
Verranno, infatti, adattati alle 
esigenze dei partecipanti con 
speciale attenzione ai  bambini e 
agli anziani presenti.

In parallelo sabato 16 chi vuole 
potrà partecipare alla:
“Giornata del temerario” :
camminata con partenza di buon 
mattino  per la Vetta del Monte 
Amiata, pranzo al sacco 
( frugale come i pellegrini…) e 
ritorno nel pomeriggio alla casa 
del Vivo.

“ Che ti move, o omo, ad 
abbandonare le proprie tue 

abitudini delle città, lasciare li 
parenti e li amici ed andare in 
lochi campestri per monti e 
per valli, se non la naturale 

bellezza del mondo?”
(Leonardo Da Vinci)


