
Quanto costa partecipare 

Per ogni nucleo familiare è prevista una 
quota d’iscrizione: 60 euro per i soci del 
Centro G. P. Dore o 90 euro per i non soci. 
La quota giornaliera per persona è: 

Adulti  ! 38 
Ragazzi 13-16 anni  ! 31 
Bambini 8 - 12 anni  ! 27 
Bambini 5 - 7 anni  ! 23 
Bambini 3 - 4 anni  ! 17 

Bambini 1 - 2 anni  ! 13 
Bambini sotto l’anno gratis. 

Per il secondo figlio e successivi la quota è 
ridotta del 50%. Ciò è possibile grazie al 
Fondo di Solidarietà. Tale fondo serve per 
agevolare la partecipazione delle famiglie 
numerose o con problemi economici e si 
sostiene con la generosità di quanti vogliono 
contribuire. 
 

I Campi hanno inizio con la cena del giorno 
di arrivo e terminano con la colazione del 
giorno di partenza. 
 

Per informazioni e iscrizioni: 

Centro G. P. Dore 
tel. 051 239702 
(dal lunedì al venerdì 9.30-12.30) 
e-mail: segreteria@centrogpdore.it 
 
L’iscrizione sarà confermata con il 
versamento della quota d’iscrizione e 
della caparra (200 euro). 

 
 

“La Sacra Famiglia” 
opera di Francesco Brunetti collocata nella 

sala riunioni di Casa Punta Anna 
 

 

CENTRO G. P. DORE 
IN COLLABORAZIONE CON 

UFFICIO PASTORALE FAMIGLIA 
 

 

 
 
 

 

Proposta formativa 
di vacanze estive per famiglie 

 

 
 

CASA PUNTA ANNA 
Piani di Falzarego (Belluno) 

 

“Osservate i gigli del campo...” 
Vivere con speranza la crisi 

del nostro tempo. 



“Osservate come crescono i gigli del campo: 
non faticano e non filano. Eppure io vi dico 
che neanche Salomone, con tutta la sua glo-
ria, vestiva come uno di loro” 

(Matteo 6,28-29). 
 

La crisi che ha travolto il mercato occi-
dentale non è solo economica, ma affonda le 
sue radici in una concezione di vita per la 
quale le cose paiono essere più importanti 
delle persone, lavorare per arricchirsi più 
importante che lavorare per il bene 
comune. 
Il Vangelo e la tradizione cristiana ci of-
frono uno sguardo diverso sull'uso del 
denaro, sul valore del lavoro, sulla presunta 
onnipotenza dell'”uomo economico”, sulla 
Provvidenza. 
La proposta di questi Campi Famiglia è 
quella di leggere la crisi con gli occhi della 
speranza, con lo sguardo di chi sa cogliere 
anche nel fallimento una promessa di vita 
nuova, cercando come si possa concre-
tamente realizzare nella vita quotidiana 
l'annuncio di vita della Pasqua. 
 

I Campo 
dall’1 al 12 agosto 

II Campo 
dal 12 al 23 agosto 

 

Iscrizioni 

dall’1 marzo 
fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 
 
 
 
 
 
 
 

I CAMPI FAMIGLIA 
sono un'esperienza di:  

! CONDIVISIONE 

! ESSENZIALITÀ 
! SERVIZIO 

! FORMAZIONE 

! PREGHIERA 
 
 
 
 
 
 

Le giornate 

Durante il Campo si alternano momenti di 
formazione (tre incontri di mezza giornata 
più un piccolo “ritiro”), di preghiera, gite di 
una giornata (scelte sulla base delle 
esigenze di tutte le famiglie), ed escursioni 
brevi, il tutto vissuto in un clima molto 
familiare. 
Al mattino è prevista, dopo la colazione, la 
preghiera delle Lodi, e per il resto della 
giornata, vengono svolte attività comuni. 
Solitamente prima di cena c'è la 
Celebrazione Eucaristica. 
Il dopo cena, per chi lo desidera, può 
diventare un momento di svago insieme.  

Negli incontri si sviluppa il tema del Campo 
con una breve presentazione da parte di 
una coppia di sposi che sollecita i presenti 
al dialogo di coppia e al confronto fra loro.  
Parallela all’attività degli adulti se ne svolge 
una similare per i bambini e i ragazzi, 
progettata dagli animatori che si fanno 
carico dei bambini durante il tempo degli 
incontri. 
 

L’organizzazione 

Ogni famiglia ha una propria stanza, 
arredata di solito con un letto matrimoniale 
e un letto a castello. La camera dispone 
anche di bagno con box doccia e servizi. 
La preparazione dei pasti, la pulizia delle 
stanze, dei bagni e dei locali comuni sono a 
carico della Cooperativa 13 Maggio che 
gestisce la struttura. 
Ai partecipanti è richiesto di curare 
l’ordine nella stanza. 
È necessario portare lenzuola ed asciuga-
mani personali.  
 

La casa 

Casa Punta Anna si trova a Piani di 
Falzarego, comune di Livinallongo del Col di 
Lana, sulle Dolomiti Bellunesi, nei pressi del 
Passo Falzarego. 
È a 1930 metri sul livello del mare. 
Oltre alle camere e alla sala da pranzo, ha 
un’ampia sala riunioni, una sala giochi e ampi 
spazi esterni. 


