
 

 
Tempo di Estate 

Eccezionale!!! 
 

Tu che hai dai 11 ai 18 anni,  
sei pronto 

a vivere un Estate Eccezionale!?!?!?!?! 
 

Allora, prendi e parti...  
la scelta spetta solo a te...  

 

Pronto a rischiare???  
Se si, corri dal tuo educatore  e dai la tua adesione  

per il campo scuola  

Ad Ostuni (Br)  

dal 1 al 6 Agosto 2012  
e condividerai,  

con altri ragazzi e giovani della tua età,   
un Estate Eccezionale!!! 

 
Il costo è di 200€ 

Entro il 20 Maggio 2012,  

dai la tua adesione con l’ acconto di 100€. 

 

Allora ti aspettiamo in………… PUGLIA! 
 

Per ulteriori informazione puoi rivolgiti ai tuoi educatori o ai responsabili 

diocesani. 

Andrea 348/9197293                  Marco 348/7718398 

Azione Cattolica Ragazzi 

Azione Cattolica Giovani  

diocesi Frosinone– Veroli– Ferentino 
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