
Un sostegno alle famiglie nell’educazione dei figli

Il Tiber Club è una iniziativa educativa
promossa a Roma dalle famiglie e al suo
servizio, finalizzata allo sviluppo dei figli
mediante specifiche e idonee attività di
formazione umana, intellettuale e cri-
stiana. Si rivolge a ragazzi dalla Quinta
Elementare alla scuola superiore.

Attraverso attività extrascolastiche, in
alcuni pomeriggi, week-end e periodi di
vacanza, i ragazzi imparano a organiz-
zare il tempo libero, porre le basi per tro-
vare veri amici e divertirsi.

Coloro che partecipano a questa ini-
ziativa, genitori, tutor, istruttori, condivi-
dono un progetto educativo che indivi-
dua una serie di attività capaci di
promuovere nei ragazzi la crescita nelle
virtù umane e cristiane, in modo da farli
diventare veri uomini e cristiani respon-
sabili. La formazione è ispirata agli inse-
gnamenti di san Josemaría Escrivá, fon-
datore dell’Opus Dei, in particolare al
messaggio che il lavoro e le circostanze
ordinarie sono occasione di incontro con
Dio e di servizio nei confronti degli altri,
per il miglioramento della società.

Tiber Club
Via di Villa Giulia, 27

00196 Roma
www.tiberclub.org

tiberclub@gmail.com
Elementare e Media:

Alberto D’Angelo
338 100 79 23

Liceo:
Álvaro Sánchez-Carpintero

331 810 50 50

Estate 2O12 Attività

Luogo

Centro convegni Casali delle rocche
(Ovindoli).

Attività

Una splendida settimana di sport,
divertimento, gite in montagna,
passeggiate a cavallo, attività
culturali, in un clima di amicizia, e
con l’opportunità di approfondire la
propria formazione personale e
cristiana.

Prezzo

Soci: 230 euro; non soci: 280 euro.

1ª e 2ª Superiore

10-15 LUGLIO
MEETING ADVENTURE

27 AGOSTO - 4 SETTEMBRE
SUPERCOPA

Attività sportive e culturali nel
santuario di Torreciudad (Centro di
Convegni El Poblado), vicino ai
Pirenei. Affrontiamo la sfida della
Supercopa: squadre di diversi paesi,
una grande organizzazione, campi
da calcio in erba naturale...

Prezzo

490 euro (non soci: 600 euro) + il
prezzo dell’aereo.

Prenotazione

Per acquistare i biglietti dell’aereo
tutti insieme ad un prezzo
conveniente, occorre prenotarsi
quanto prima.

Viaggio da Siena a Roma in
pellegrinaggio attraverso alcune
tappe della Via Francigena, l’itinerario
percorso in passato da migliaia di
pellegrini provenienti dell'Europa per
pregare davanti alle tombe degli
apostoli Pietro e Paolo.

Prezzo

80 euro.

Equipaggiamento

Il necessario per lavarsi e fare il
bucato, sacco a pelo, scarpe da
camminata, asciugamano,
accappatoio, cappellino.

27 GIUGNO - 1 LUGLIO
VIA FRANCIGENA

3ª, 4ª e 5ª Superiore

20 AGOSTO - 4 SETTEMBRE
ROMANIA WORKCAMP 

Campo di lavoro per volontari liceali
e universitari di tutta Italia a Ponorel
(dove alcuni sono già stati nel 2009 e
nel 2010), vicino al Parco Naturale
dei Monti Apuseni, a sud di Cluj.
L’attività consiste nell’aiutare a
costruire un locale per la pastorale
giovanile nella parrochia cattolica,
che deve rinnovare molte strutture.
Sarà un lavoro duro, impegnativo
(scavare, costruire muri...), ma
gratificante.

Prezzo

550 euro.

Viaggio da Siena a Roma in
pellegrinaggio attraverso alcune
tappe della Via Francigena, l’itinerario
percorso in passato da migliaia di
pellegrini provenienti dell'Europa per
pregare davanti alle tombe degli
apostoli Pietro e Paolo.

Prezzo

80 euro.

Equipaggiamento

Il necessario per lavarsi e fare il
bucato, sacco a pelo, scarpe da
camminata, asciugamano,
accappatoio, cappellino.

27 GIUGNO - 1 LUGLIO
VIA FRANCIGENA

3ª Media

Attività sportive e culturali nel
santuario di Torreciudad (Centro di
Convegni El Poblado), vicino ai
Pirenei. Affrontiamo la sfida della
Supercopa: squadre di diversi paesi,
una grande organizzazione, campi
da calcio in erba naturale...

Prezzo

490 euro (non soci: 600 euro) + il
prezzo dell’aereo.

Prenotazione

Per acquistare i biglietti dell’aereo
tutti insieme ad un prezzo
conveniente, occorre prenotarsi
quanto prima.

27 AGOSTO - 4 SETTEMBRE
SUPERCOPA
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Luogo

Soggiorno San Michele, Orvinio
(Rieti). L’edificio dispone di camerate
con letti e bagni.

Attività

Calciotto, pallavolo, floorball, giochi
notturni, prove di squadra,
canottaggio, gita in montagna, tutto
in una splendida cornice naturale.

Prezzo

Soci: 250 euro; non soci: 310 euro.

Equipaggiamento

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

Evitare di portare videogiochi
tascabili, mp3, i-pod, telefonino...

Luogo

Soggiorno San Michele, Orvinio
(Rieti). L’edificio dispone di camerate
con letti e bagni.

Attività

Calciotto, pallavolo, floorball, giochi
notturni, prove di squadra,
canottaggio, gita in montagna, tutto
in una splendida cornice naturale.

Prezzo

Soci: 250 euro; non soci: 310 euro.

Equipaggiamento

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

Evitare di portare videogiochi
tascabili, mp3, i-pod, telefonino...

4-5 SETTEMBRE
CORSO DI GALATEO

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: partono dal rispetto
degli altri e danno un senso al
comportamento abituale.

Luogo

Nella sede del Tiber Club.

Attività

∞ Quattro lezioni di galateo: il
comportamento corretto a tavola,
l'apparecchiatura, le presentazioni,
l'abbigliamento, come devono
comportarsi gli ospiti e i padroni di
casa, l’uso del telefonino, le
cerimonie...

∞ Compiti di scuola.

∞ Sport vari.

Orario

∞ Martedì 4 settembre: 9,30-18,30.

∞ Mercoledì 5 settembre: 9,30-21,30
(cena di gala per i genitori servita dai
ragazzi).

Prezzo

Soci: 40 euro (30 euro per quelli che
hanno fatto il campeggio); non soci:
50 euro.

18-24 GIUGNO
CAMPEGGIO ORVINIO

5ª Elementare

4ª Elementare 1ª e 2ª Media
24-30 GIUGNO
CAMPEGGIO ORVINIO

3-8 SETTEMBRE
TIB’12

Luogo

Soggiorno San Michele, Orvinio
(Rieti). L’edificio dispone di camerate
con letti e bagni.

Attività

Calciotto, pallavolo, floorball, giochi
notturni, prove di squadra,
canottaggio, passeggiata a cavallo,
gita in montagna, tutto in una
splendida cornice naturale.

Prezzo

Soci: 250 euro; non soci: 310 euro.

Equipaggiamento

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

Evitare di portare videogiochi
tascabili, mp3, i-pod, telefonino...

Luogo

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

Attività

∞ Tecniche di studio.

∞ Stage scuola calcio.

∞ Sport vari e gite.

Prezzo

Soci: 220 euro; non soci: 280 euro.

Pack: Campeggio + TIB’12: 400
euro; non soci: 550 euro.

Equipaggiamento

Libri per studiare, il necessario per
lavarsi, sacco a pelo, costume da
bagno, asciugamano, torcia elettrica,
abbigliamento sportivo, accappatoio,
pantaloni lunghi, cappellino, scarpe
da ginnastica, k-way, maglione o
felpa.

Evitare di portare videogiochi
tascabili, mp3, i-pod, telefonino...

18-24 GIUGNO
CAMPEGGIO ORVINIO
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