
l'ROGRAMf~A cle.l CE~TRO MARA~AT'1A z014-
CAMPO DATE ETÀ ORATORE O ORGANIZZATORE TEMA RETTA ANTICIPO 

Il DA VERSARE 

CONVEGNO "INTERVENTI SULLA 21 MAR - 23 MAR Giovani, fidanzati, giovani Paolo Moretti - Salvatore Corcelli -
VARIE TEMATICHE € 80,00 € S0,00 

FAMIGLIA CRISTIANA" (VEN-DOM} coppie Enrico Pasquini - Otello Becchetti 

CORSO DI PEDAGOGIA CRISTIANA 24 APR - 27 APR 
Monitori, giovani e adulti 

Org. Enrico e Betty Pasquini AIUTARE I BAMBINI A CONOSCE-
credenti, desiderosi di lavo- € 90,00 € S0,00 

"Sulle Orme del Maestro - MBG" (GIO-DOM) 
rare con i bambini 

vari insegnanti RE, AMARE E UBBIDIRE A DIO 

SETTIMANA DI COLLABORAZIONE 26 MAG- 1 GIU Offerta 
Il AL CENTRO MARANATHA (LUN-DOM) 

Per TUTTI Enrico e Betty Pasquini 
libera 

CONVEGNO SORELLE 
13 GIU - 15 GIU 

Sorelle e amiche Tina D'Apote, Lesina "SERVIRE, PERCHÉ?" € 80,00 € S0,00 
(VEN-DOM) 

21 GIU - 28 GIU I 

"DIO E' PER ME !" € 110,00 € S0,00 CAMPO RAGAZZI (SAB-SAB} 
Dai 7-12 anni Enrico & Betty Pasquini 

I 

CAMPO ESTIVO DIURNO 
30 GIU - 4 LUG 

I 
Bambini della zona "E ... STATE AL CENTRO 

€ 40,00 Il (LUN-VEN) 
I 

7-14 anni 
Enrico & Betty Pasquini 

MARANATHA" 

ADOLESCENTI 
12 LUG - 19 LUG 

(SAB-SAB} 
Dai 12-16 anni Enrico Pasquini "SOLI ... ? NO, MAI!" € 120,00 € S0,00 

GIOVANI 
1 AG0-8 AGO 

David Clemens, USA 
"INTERROGATIVI CHE NECESSI-

€ 130,00 € S0,00 
(VEN-VEN) 

Dai 16-28 anni 
TANO UNA RISPOSTA SINCERA" 

I 

FAMIGLIE/SINGOLI 1 
9 AGO- 16 AGO 

Famiglie e singoli David Clemens, USA 
"QUANDO DIO PARLA, INTENDE 

**€165,00 €SO adulti 
(SAB-SAB) VERAMENTE CIÒ CHE DICE?" 

FAMIGLIE/SINGOLI 2 
16 AGO- 23 AGO 

Famiglie e singoli 
Pasquale Di Nunzio, Sesto San Gio- "VERSO NUOVI CIELI E NUOVA 

**€165,00 €SO adulti 
(SAB-SAB) vanni (Ml) TERRA" 

AGAPE ANNUALE 
Simone Dardeggia, Cattolica 

PROGRAMMA SPECIALE 
Offerta 

Il DOM 24 AGO Per TUTTI 
Paolo Moretti, Anghiari libera 

I 

CORSO DI PEDAGOGIA CRISTIANA 26 SET - 28 SET 
' Monitori, giovani e adulti 

Org. Enrico e Betty Pasquini AIUTARE I BAMBINI A CONOSCE-I 

"Sulle Orme del Maestro - MBG" (VEN-DOM) 1 
credenti, desiderosi di lavo-

vari insegnanti RE, AMARE E UBBIDIRE A DIO 
€ 80,00 € S0,00 

rare con i bambini 
' Giovani dai 16 in su , "PREVIDENZA O 28 DIC- 2 GEN i 

**€1SO,OO €SO adulti CAMPO DI CAPODANNO I Omar Stroppiano, (TO) Via Spontini 
(DOM-VEN) I singoli e famiglie PROVVIDENZA?" 

** Gratis bambini fino a 3 anni € 70 per bambini di anni 4-9 €11 O per ragazzi di anni 10-13 

Contattare Enrko Pasquini (3485863269) nel caso tli tliffkoltà economiche che impetlirehhero la frequenza tlei campi 

I =--



Come prenotarsi? 

UN MODULO SPECIALE è necessario per i campi per 
minori, che richiede tassativamente LA FIRMA del ge
nitore. Esso potrà essere scaricato dal nostro sito 
Internet, richiesto telefonicamente o per @mail. Il mo
dulo debitamente compilato e firmato, dovrà essere 
inviato in originale (come richiesto dalla legge), a 
mezzo posta, unitamente alla fotocopia della ricevuta 
del c.c.p. o del bonifico bancario all'indirizzo: 
Centro Maranatha c/o Enrico e Betty Pasquini - Via 
Madre Cabrini, 10 - 26817 San Martino in Strada (LO). 
Tuttavia è consigliato anticiparne copia anche per 
@mail all'indirizzo: enricobetty.pasquini@alice.it. 
IMPORTANTE: Non dimenticate di indicare sul modulo 
d'iscrizione e sul c.c.p. o nella causale del bonifico, il 
nominativo del campista e il campo/periodo a cui la 
vostra prenotazione si riferisce. 

Dove si trova il Centro? 
Il Centro si trova in montagna, ad un'altezza di 850m, e 
dista 70 km da Rimini, (1ìi ore di auto), e 50 km da 
Arezzo (ca. 1h di auto). Il Centro è raggiungibile con il 
pullman, dalla stazione ferroviaria di San Sepolcro 
(Arezzo). 

CONTATTATECI PER INFORMAZIONI. 

Con il navigatore: impostare città: Badia Tedalda, 
AR; via: Svolta del Podere. Raggiunta la svolta, girare 
a destra se provenienti da Rimini o a sinistra se prove-

nienti da San Sepolcro/Cesena Nord Autostrada. Il Cen
tro si trova sulla SP 53 a circa 300m dalla Svolta. 

Cosa portare al campo? 
1. Set lenzuola completo oppure sacco a pelo con copri

materasso e federa. 

2. Indumenti per una settimana: pantaloni lunghi (ci sono 
le ortiche) e corti, maglione, due paia di scarpe, costu
me, cuffia e telo da bagno, ciabatte, articoli per l'igiene 
personale. 

3. Bibbia, penna, quaderno. 

4. Soldi sufficienti per andare in piscina e fare una una 
consumazione (gelato, ecc.) al giorno (€30 max. €40). 

5. Durante i campi ragazzi, adolescenti e giovani NON 
sono AMMESSI gomma da masticare, fumetti, lettore 
DVD, MP3, ipod, telefoni, MP3, IPOD, cellulare e do
tazioni simili. 

Mettersi in contatto con i campisti 
Per garantire una buona riuscita del campo e una serena 
permanenza dei ragazzi è bene attenersi alle regole 
spiegate nella lettera che accompagna il modulo 
d'iscrizione. Durante il campo, i campisti avranno la pos
sibilità di ricevere/fare una telefonata a casa. Sarà preci
sa CURA e PREMURA della Direzione contattare e 
tenere informati i genitori/tutori in caso di problemi e/o 
difficoltà. Perciò, nessuna notizia significa che va tutto 
bene! Per emergenze contattate il Direttore al celi. 
348.586.3269. 

Altre informazioni: Tutte le istruzioni riguardo ai campi 
(lettera informativa e modulo d'iscrizione) si trovano sul 
nostro sito web: "www.centromaranatha.it. " Sul sito 
trovate anche il notiziario periodico "Filo Diretto" nella 
sua ultima edizione . Inoltre per poter seguire meglio e in 
tempo reale le varie iniziative del centro, per scambiarsi 
informazioni relative ai campi e per condividere testimo
nianze è stata aperta anche una pagina di Facebook 
"Centro Maranatha Badia Tedalda". VISITATECI! 
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