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Il breve campo si propone come 
un’esperienza di arricchimento 
nella condivisione e nell’amicizia,  
offerta a quanti desiderano una 
pausa rigenerante per il corpo e 
lo spirito. Lo vivremo ad Assisi, 
luogo ricco di fascino e di cultu-
ra, di storia e di spiritualità con 
l’intento di visitare i capolavori 
dell’arte e, nello stesso tempo, di 
farci provocare nella vita di fede 
dalla carismatica figura di Armida 
Barelli a 65 anni dalla sua scom-
parsa.                                   
Davvero straordinaria sarà l’oc-
casioni d’incontro e di conoscen-
za con la Presidenza Nazionale di 
AC con cui potremo condividere 
anche un momento di preghiera 
sulla tomba di Carlo Carretto 
all’Eremo di San Girolamo a Spel-

lo.  

Il Campo Itinerante 

Per tenere il passo della Vita, 
abitati dallo Spirito  

 

Armida Barelli, donna “oltre i secoli”    

 ASSISI, 14-16 LUGLIO 

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO  

www.acvicenza.it 



SISTEMAZIONE E QUOTE 
 

Saremo alloggiati presso la casa di spiritualità 

Oasi del Sacro Cuore in centro ad Assisi, 

struttura sorta nel 1933 ad opera di Padre 

Agostino Gemelli e Armida Barelli, in came-

re singole, doppie e multiple.   

Quote 

La quota di partecipazione comprende viag-

gio in pullman, i pasti dalla cena del venerdì 

al pranzo della domenica (pranzo del venerdì 

al sacco), alloggio (lenzuola ed asciugamani 

sono compresi), ingressi ai luoghi visitati, 

materiale didattico.  

Quota aderenti AC   € 200,00 

Quota non aderenti  € 230,00 

All’atto dell’iscrizione al campo possono 

essere richieste: 

- camera singola con sovrapprezzo di € 30  

Il versamento della quota di partecipazione  

va effettuato entro il 2 luglio. 

 

Note Tecniche 

PROGRAMMA  
 

Venerdì 14 luglio 

- Ore 7,00 Partenza da Vicenza (Casa Immacolata 

stradella Mora n. 57) 

- Arrivo ad Assisi e visita al santuario di Santa Maria 

degli Angeli                                                                      

- Pranzo al sacco con tempo per presentazioni e 

conoscenza                                                          

- Pomeriggio: visita con guida alla Basilica di San 

Francesco                                                                                                                             

- Trasferimento presso l’Oasi del Sacro Cuore       

- Cena e serata in allegria 

Sabato 15 luglio 

- Relazione della dott.ssa Barbara Pandolfi (vice 

postulatrice della causa di beatificazione sull’attuali-

tà di Armida Barelli                                                      

- Condivisione di gruppo e tempo personale               

- Dopo la cena momento di preghiera ed incontro 

di conoscenza con la Presidenza Nazionale a 

Spello  

Domenica 16 luglio 

- Santa messa e visita di Assisi  (San Domenico, 

santa Chiara, san Rufino)                                       

- Pranzo e partenza per La Verna dove faremo la 

visita al santuario francescano 

- ore 20.00 circa rientro a Vicenza 

Modalità pagamento & info 

Pagamento tramite bollettino postale sul c.c. n. 

16520363 intestato a Azione Cattolica Vicentina, 

Piazza Duomo 2, 36100 Vicenza, o bonifico ban-

cario IBAN IT 15M0572811810010570645610 

Causale versamento: “campo mobile” con nomi-

nativo del partecipante  

MODULO D’ISCRIZIONE 

Nome  e cognome 

Via                                         Città 

Telefono                             Mail 

Aderente 

Altri familiari che iscrivo al campo: 

 

Nome  

Nome  e cognome 

Nome  e cognome 

Aderente 

Aderente 

 

Firma 

 

SI          NO  

Camera richiesta (singola, doppia, tripla, quadrupla) 

Aderente all’AC 2017  

Cognome  

Parrocchia 


