
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione Cattolica Vicenza  

Commissione Fidanzati e Giovani Coppie 

WEEKEND FIDANZATI  
16/17 GENNAIO 2016 

CASA TAIGI  -  TONEZZA DEL CIMONE (VI) 

 

HO SCRITTO L’AMORE  

SUL TUO CORPO 



 

 

NOTE TECNICHE 

Le iscrizioni saranno chiuse il 9 gennaio 2016, non tardate ad iscrivervi! Per farlo 

è necessario compilare in tutte le sue parti l’apposita “scheda d’iscrizione” qui a 

fianco e spedirla unitamente all’eventuale prova di pagamento via fax / mail ai 

contatti sotto indicati. 

Le quote di iscrizione sono:  

€ 65 per aderenti AC 2015-2016   /   € 80 per non aderenti AC 
 

Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

 Versamento su bollettino di c.c.p. nr. 16520363. 

 Bonifico bancario intestato a  Azione Cattolica Vicentina, Piazza Duomo 2 

– 36100 Vicenza    IBAN:  IT 15 M 05728 11810 010570645610 

 Direttamente agli animatori durante il weekend.  
 

Segreteria Azione Cattolica Vicentina:  Tel. 0444 544599   fax 0444 544356 

e-mail: contatt.aci@acvicenza.it  /  www.acvicenza.it 
 

Orari apertura: Dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00  / sabato mattina 9.00 - 11.30 

mercoledì e venerdì 15.30 - 18.00 

 

Il Luogo: Casa Taigi (Tonezza) 

Come arrivare: dalla chiesa di Tonezza proseguire per 1 km lungo via Ro-

ma e via degli Alpini (direzione Fiorentini), a 200 mt dall'impianto di risalita si 

giunge alla casa. (seguire i cartelli di indicazione marroni).  

Per salire a Tonezza vi consigliamo di contattare altre coppie vicine così da fare 

il viaggio insieme! 
 

Il weekend inizia alle ore 14.45 del Sabato e la conclusione è prevista per le ore 

16.30 (circa) della Domenica.  

Vi chiediamo puntualità in modo da vivere in pienezza l’esperienza. Chi ha pro-

blemi di lavoro o altro, ce lo comunichi per tempo, in modo che ci possiamo 

organizzare con chi arriverà più tardi… 

Cosa portare: Ricordiamo di portare con sé lenzuola, federe ed asciugamani. Le 

coperte le fornisce la casa. Essendo Tonezza a quota 1.000 m, ricordiamo di 

portare vestiario pesante (anche scarponi), per i momenti che vivremo all'aperto.  

Per le attività: penna e quaderno, torcia, 1 rossetto (solo per le donne), Bibbia, 

materassino di gomma o plaid. Vi consigliamo di salire il sabato già con calze 

pesanti e tuta da ginnastica per l’inizio delle attività. 

 

 

RISERVATEZZA: Vi informiamo che i vostri dati saranno oggetto di trattamento 

da parte dell’ACI Vicentina ai fini dell’iscrizione al week-end e di informazioni 

su iniziative correlate, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali 

in ottemperanza del T.U. del D.Lg. 196/2003 

SCHEDA ISCRIZIONE 

WEEK END FIDANZATI 16/17 GENNAIO 2016 

FIDANZATO 
 

Nome e Cognome: 
 

___________________________________ 

Codice Fiscale 
 

___________________________________ 

Indirizzo: 
 

___________________________________ 

Comune: 
 

___________________________________ 

N° Telefono / CELL: 
 

___________________________________ 

Indirizzo email: 
 

___________________________________ 

Parrocchia: 
 

___________________________________ 

Luogo e data di nascita: 
 

___________________________________ 
 

Aderente AC:     SI     NO 
 

Pagamento mediante:  

  Bollettino postale    Bonifico  

  Pago al weekend 
 

Firma fidanzato 
 

__________________________________   

FIDANZATA 
 

Nome e Cognome: 
 

___________________________________ 

Codice Fiscale 
 

___________________________________ 

Indirizzo: 
 

___________________________________ 

Comune: 
 

___________________________________ 

N° Telefono / CELL: 
 

___________________________________ 

Indirizzo email: 
 

___________________________________ 

Parrocchia: 
 

___________________________________ 

Luogo e data di nascita: 
 

___________________________________ 
 

Aderente AC:     SI     NO 
 

Pagamento mediante:  

  Bollettino postale    Bonifico  

  Pago al weekend 
 

Firma fidanzata 
 

__________________________________   

mailto:contatt.aci@acvicenza.it
http://www.acvicenza.it

