Fine settimana di spiritualità per coppie

La Genesi: un progetto per la coppia
a cura di Paolo Curtaz
17/19 giugno 2016
ad Albino (BG)
Il fine settimana è rivolto a tutte le coppie e le famiglie che desiderano meditare la Parola di Dio
e confrontarsi, all’interno della coppia, a partire dalla Scrittura. Il fine settimana inizia con la cena
alle ore 19:30 del venerdì e finisce nel primo pomeriggio della domenica.
Quote di partecipazione
200 € a coppia, comprendente pensione completa, servizio babysitter , più 60 € di iscrizione:
totale 26 0 € a coppia. Bambini: gra tis per bambini da 0 a 3 anni, 5 0 € fino a 12 anni. È richiesta
una caparra di 60 € a famiglia, non restituibili, da inviare a:
Associazione Culturale Zaccheo Corso Tassoni 34 - 10143 Torino C.F. 97715480014
attraverso bonifico bancario: codice IBAN IT49O0858736440000020112195
Banca di Credito Cooperativo Valdostana, indicando la causale: caparra giugno 2016.
Solo l’invio della caparra garantisce la prenotazione. Pertanto, per agevolare le verifiche, si
prega di inviare alla segreteria comunicazione di avvenuta effettuazione del bonifico.
Il saldo si paga in contanti all’arrivo presso la Scuola.
Dettagli per le camere
Le camere sono tutte con bagno, molto ampie e con letti a una piazza e mezza. Lenzuola e
salviette sono comprese, non occorre portarle.
Handicap: Sono disponibili camere con servizi per persone con handicap (specificare la
richiesta al momento della prenotazione).
all’indirizzo mail:
La richiesta di iscrizione va inviata entro e non oltre il 15 maggio 2016
sicomorozaccheo@gmail.com.. Occorre specificare: Cognome (per le donne quello da nubile),
Nome, Luogo e Data di Nascita, Indirizzo e numero di telefono, di ciascuno dei partecipanti (dati
necessari per la registrazione alberghiera). Per eventuali particolari necessità telefonare in orari
serali al 0322 249373 (Monica).
Essendo il numero dei posti limitato, occorre attendere conferma di prenotazione da
parte della segreteria prima di inviare la caparra. Chi, dopo aver prenotato, dovesse
rinunciare, è pregato di informare per tempo la segreteria, per lasciare il posto a chi fosse in
lista d’attesa.
L’iniziativa è riservata ai soci dell’associazione culturale zaccheo.
Per iscriversi all’associazione: www.zaccheo.org
Ci può iscrivere anche all’arrivo, versando la quota associativa di 20 € all’anno.
Per raggiungere la Scuola Apostolica del Sacro Cuore di Albino
Auto: A4 uscita Bergamo (per chi proviene da Ovest) oppure Seriate (per chi proviene da Est): >
direzione Val Seriana (Clusone) > Albino (km 12 da Bergamo) > via Padre Leon Dehon n. 1.
Treno: Stazione FF.SS. di Bergamo, collegamenti con Milano, Brescia, Lecco, Treviglio
Aereo: Aeroporto di Orio al Serio, voli diretti low-cost con Roma e diversi aeroporti del Sud e Isole. Bus
(15’) per la stazione FF.SS. di Bergamo
Da Bergamo ad Albino: Albino è servita dalla tramvia Tram delle Valli in partenza a lato della stazione
FF.SS. di Bergamo con collegamenti diurni ogni 10- 15’.
La casa dista circa 1km dalla stazione di arrivo del tram ad Albino.
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