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Breve campo concentrato in 
4 giorni (dal giovedì alla do-
menica) che ci porta a Roma 
a scoprire la personalità di 
Vittorio Bachelet.   
Attraverso le testimonianze 
di familiari e stretti collabo-
ratori, andremo al cuore del 
messaggio di un uomo che 
ha segnato profondamente la 
nostra storia associativa e 
civile.  
Con lo stile della condivisio-
ne e dell’amicizia, vivremo a 
Roma anche un entusiasman-
te viaggio spirituale e cultu-
rale attraverso le vie della 
Città Eterna.  

Il Campo Itinerante 

VITTORIO  
BACHELET 

 

ROMA, 19-22 LUGLIO 

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO  

www.acvicenza.it 



SISTEMAZIONE E QUOTE 
 

Saremo alloggiati presso l’HOTEL CASA TRA 

NOI in centro a Roma, a poche centinaia di 

metri da piazza San Pietro, in camere singole o 

doppie con aria condizionata.    

Quote 

La quota di partecipazione comprende viaggio 

in pullman, i pasti dalla cena del giovedì al pran-

zo della domenica (pranzo del giovedì autoge-

stito in autogrill), alloggio (lenzuola ed asciuga-

mani sono compresi), ingressi ai luoghi visitati, 

guida e materiale didattico.  

Quota aderenti AC   € 290,00 

Quota non aderenti  € 340,00 

All’atto dell’iscrizione al campo può essere ri-

chiesta la camera singola con sovrapprezzo di € 

42,00  

Le iscrizioni si aprono LUNEDI’ 16 APRI-

LE (per aderenti) e 7 MAGGIO (non ade-

renti) e si chiudono SABATO 7 LUGLIO. 

Il versamento della quota di partecipazione  va 

effettuato entro il 2 luglio.   

Note Tecniche 

PROGRAMMA  
 

Giovedì 19 luglio 

- Ore 7,00 Partenza da Vicenza (Casa Immacolata 

stradella Mora n. 57) 

- Arrivo a Roma e visita alla Basilica di San Pietro                                                                      

- Trasferimento in Hotel e tempo a disposizione       

per sistemazione                                                          

- Cena e serata con Giovanni Bachelet 

Venerdì 20 luglio 

- Colazione e preghiera                                             

- Attività con Rosy Bindi e Gian Candido De Martin                                                           

- Pomeriggio: condivisione con lavori di gruppo                                                                                                                            

- Visita alla sede nazionale dell’Azione Cattolica ed 

incontro con Maria Grazia Vergari (Vicepresidente 

Settore Adulti                                                      

- Serata libera        

Sabato 21 luglio 

- Colazione, preghiera e giornata dedicata alla visita 

di Roma                                                               

- Santa Messa, cena e serata in allegria 

Domenica 22 luglio 

- Colazione, ultima parte della visita di Roma, Ange-

lus in Piazza San Pietro, pranzo e partenza per il 

ritorno 

- ore 22.00 circa rientro a Vicenza 

Modalità pagamento & info 

Pagamento tramite bolle�no postale sul c.c. n. 

16520363 intestato a Azione Ca�olica Vicen na, 

Piazza Duomo 2, 36100 Vicenza, o bonifico ban-

cario IBAN  IT58X0306911894100000002856 

Causale versamento: “campo mobile Roma” con 

nomina vo 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 2018 

Cognome  

Parrocchia 

Attenzione: il campo è piuttosto 
impegnativo per gli spostamenti 
a piedi.  


