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CAMPEGGIO ORVINIO
15-21 GIUGNO
21-27 GIUGNO

Luogo: Soggiorno San Michele, Orvinio (Rieti). L’edificio dis-
pone di camere con letti e bagni.

Attività: Calcio, beach-volley, floorball, giochi notturni, prove 
di squadra, canottaggio, piscina, gita in montagna, tutto in 
una splendida cornice naturale.

Costo: €250 soci / €310 non soci.

Equipaggiamento: 
Il necessario per lavarsi, sacco a pelo, costume da bagno, 
asciugamano, torcia elettrica, abbigliamento sportivo, pan-
taloni lunghi, accappatoio, cappellino, scarpe da ginnastica, 
k-way, maglione o felpa.

Evitare di portare il cellulare e videogiochi tascabili.

1 2 3 4 5 
G

IU
G

N
O

1 2 3 4 5 
S

E
TTE

M
B

R
E

CAMPAEGLI
15-21 GIUGNO
22-28 GIUGNO

Luogo: Campaegli

Attività perfetta per il post-scuola: sport, gite (in programma 
anche una traversata di due giorni a Subiaco), piccole ripara-
zioni alla casa, cavalli, cine fórum, dibattiti su temi di attualità, 
ecc.  E tutto in un posto bellissimo a 1500 mt di altezza.

Costo: €130 soci / €170 non soci.
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MUNDIALITO+
CAMMINO DI SANTIAGO
24 AGOSTO - 6 SETTEMBRE

CAMMINO DI SANTIAGO
31 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 

Non ci sono parole per descrivere le due settimane di convi-
venza in Spagna. 

Per prima cosa, il Mundialito, attività sportiva e culturale nel 
santuario di Torreciudad (Centro Convegni El Poblado), vicino 
ai Pirinei. Oltre al ben organizzato torneo di calcio con più 
di 300 persone, ci aspettano tante altre cose: piscina, laghi, 
parco divertimento, cultura, visita a Torreciudad, spagnolo, 
paella… 

A partire dal 31 affronteremo la sfida del Cammino di San-
tiago: 110 kilometri a piedi  che ci condurrano, insieme a 
tanti altri pellegrini, verso la città di Santiago. Saranno giorni 
davvero indimenticabili.

Costo: €670soci / €760 non soci + biglietto dell’aereo.
Costo C. di Santiago: €250soci / €320 non soci + biglietto 
dell’aereo.

Prenotazione
L’acquisto dei biglietti avrà luogo in tre date: 20 marzo, 20 
aprile e 30 giugno -dopo i quadri-. Ovviamente prima si com-
pra, più si risparmia. 
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WORKCAMP ROMANIA
11-28 LUGLIO

Luogo: Butea. Romania

Campo di lavoro per volontari liceali di tutta Italia a Butea 
(Romania). Passare del tempo con gli altri è un modo per 
arrichire se stessi d’importanti spunti di riflessione, che altri-
menti rischiano di essere trascurati nell`intensa vita di uno 
studente. 

L’attività prevede anche due giorni di visita a Budapest.

Costo: €500

OVINDOLI EXCELLENCE
6 -15 LUGLIO
 

Luogo: Ovindoli (AQ):1400mt

• Attività sportive e avventura: gite in montagna, bicicletta, 
calcio, laghi, e molto di più.
• Serate culturali: “La mia storia nella storia: sulle orme dei 
grandi”. Perché alcuni uomini lasciano traccia mentre tante 
altre vite sono grigie? Che cosa ha questa persona/idea/film/
libro/canzone… cosa riesce ad avere successo e ad influire 
su molte persone? 
• Sessioni di avvio al liceo
• Analisi di temi di attualità e come affrontarli con spirito 
cristiano 

Costo: €300soci / €330 non soci
Pack: Ovindoli + C. di Santiago: €500 soci + aereo (soci)

TIB
1 - 6 SETTEMBRE
6 - 11 SETTEMBRE
 

Luogo: Casale del Passatore (Magliano-Sabina). Agriturismo 
con camere da letto.

Attività:                                                                                        
• Sessioni di tecniche di studio (1a media) / sessioni Public 
Speaking (2a media)
• Compiti e attività formative.
• Sport vari, gite, piscina, ecc.

Costo: €220 soci / €280 non soci.                                     
Pack: Campeggio + TIB : €400 soci / €550 non soci.

Equipaggiamento: Libri per studiare, il necessario per lavarsi, 
sacco a pelo, costume da bagno, asciugamano, torcia elet-
trica, abbigliamento sportivo, accappatoio, pantaloni lunghi, 
cappellino, scarpe da ginnastica, k-way, maglione o felpa.
Evitare di portare il cellulare e videogiochi tascabili.

CORSO DI GALATEO
3 - 4 SETTEMBRE

Il galateo non è un insieme di regole ammuffite e formali da 
rispolverare quando necessario, in occasioni ufficiali, ma di 
norme con cui si identifica la buona educazione.

Luogo: Nella sede del Tiber.

Attività:
• Quattro lezioni di galateo: il comportamento corretto a ta-
vola, come apparecchiare, le presentazioni, l’abbigliamento, 
come devono comportarsi gli ospiti e i padroni di casa, l’uso 
del telefonino, le cerimonie in chiesa...
• Compiti di scuola.
• Sport vari.
• Cena di gala per i genitori servita dai ragazzi.

Costo: €30 soci / €50  non soci.
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