ISCRIZIONI

INFORMAZIONI

Concordare con il responsabile del proprio gruppo
la partecipazione al turno prescelto, possibilmente
entro la ﬁne di maggio.

SISTEMAZIONE
in camere a più letti, con servizi ai piani, acqua calda,
docce, riscaldamento se necessario. Portare federa,
sacco a pelo o lenzuola. La casa fornisce le coperte.

Chi non fa capo ad un gruppo può rivolgersi a:
FRANCESCO BARBERO 011/8223039
ALDO GHIAZZA 334/3278180 - aldo.tigre@alice.it
Sul sito dell’Associazione www.lacittasulmonte.it
compilare la SCHEDA D’ISCRIZIONE e produrne
la stampa, che dovrà essere ﬁrmata dall’iscritto (se
minorenne anche da un genitore/tutore) e consegnata - insieme al saldo della quota di partecipazione - al referente del gruppo o direttamente
all’arrivo a Crissolo.
In caso di diﬃcoltà inviare mail a:
gestione.archivi@lacittasulmonte.it

ASSISTENZA
un adulto ogni 5/6 ragazzi. Servizio infermieristico. Il
medico è facilmente raggiungibile. Segnalare con
certiﬁcato medico cure, diete e intolleranze.
NEL BAGAGLIO
scarponcini o scarpe da ginnastica (per passeggiate
in montagna), calzettoni, cappello e occhiali da sole,
maglione/felpa, impermeabile, pigiama, asciugamani.
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VIAGGIO
Partenza: primo pomeriggio del giorno d’inizio
Rientro: tarda mattinata dell’ultimo giorno.

Pullman riservato, ora e luogo verranno comunicati agli iscritti.

TELEFONO
0175/940220 ore pasti (meglio farsi chiamare dai ragazzi).
LA QUOTA
€170 comprensiva di soggiorno, viaggio, ricordo
fotograﬁco, tassa comunale di soggiorno.
€150 per 5° elementare e €130 per 4°-5°
Sup./20-25enni.
Per i fratelli, dopo il primo, sconto 50%.
L’Associazione è disponibile ad agevolare la partecipazione a ragazzi in diﬃcoltà economiche.
IN AGOSTO
la casa accoglie per le vacanze famiglie e gruppi.
Per informazioni 011/8223039. Durante l’estate,
direttamente alla casa 0175/940220.
Le immagini raccolte durante le attività potranno essere
utilizzate, esclusivamente per i ﬁni associativi, sul sito, Facebook,
canali social, sulle pubblicazioni della Città sul Monte. I dati
personali raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le
comunicazioni associative ed amministrative e l’inserimento
obbligatorio sul registro presenze della Casa di Crissolo.
Per esercitare, ai sensi della legge sulla Privacy, il diritto a
consultare, modiﬁcare, esprimere opposizione al trattamento
dei propri dati, si può scrivere a: Associazione “La città Sul
Monte” Via Santa Maria Goretti 28, 10099 San Mauro Torinese.

Sede legale:
Via Santa Maria Goretti 28
10099 S. Mauro Torinese (TO)
Tel. 011-8223039

Sede delle attività:
CASA PER FERIE “PIO XI”
Fraz. Serre
(strada per il Pian del Re)
12030 Crissolo (CN)
Tel. 0175/940220

ESTATE
2020
Proposte per ragazzi,
adolescenti e giovani
in cerca di se stessi,
gioia, futuro, Dio.

CALENDARIO ESTATE 2020
5° ELEMENTARE

13-18 giugno

1° MEDIA

19-25 giugno

2° MEDIA

26 giugno -2 luglio

3° MEDIA

3 - 9 luglio

1°-2°-3° MEDIA

10-16 luglio

1°-2°-3° SUPERIORE

17-23 luglio

4°-5° SUPERIORE
20-25ENNI

23-27 luglio

AMICIZIA

CHI SIAMO
La Città sul Monte è un’associazione di cattolici,
riconosciuta dal Vescovo di Torino, sorta nel 1978
per scopi formativi, ad opera di un gruppo di insegnanti, genitori, preti e giovani educatori. Incontra
ogni anno nella propria casa di Crissolo oltre mille
ragazzi: d’estate, in alcuni ﬁne settimana durante
l’anno e nelle vacanze natalizie. Molti provengono
da gruppi parrocchiali e scolastici di varie zone del
Piemonte o più lontane, altri partecipano individualmente. A tutti viene proposto un gioioso e impegnato cammino di vita e di fede cristiana adatto all’età.

ALLEGRIA

CHE COSA PROPONIAMO
SI GIOCA: tutti insieme, a gruppi, liberamente, in
casa, all’aperto, nei boschi, in allegre serate.
SI CAMMINA: brevi gite nei dintorni della casa,
lunghe passeggiate nei luoghi più belli delle vicine
montagne: i prati e i boschi ﬁno al Pian del Re e ai
laghi del Monviso.
SI PENSA: riunioni, discussioni, riﬂessioni personali, su temi adatti alle varie età. Problemi, prospettive, progetti, diﬃcoltà, speranze, itinerari di vita.

ANIMA

SI PARLA: incontri e colloqui, tutti insieme, a
gruppetti, con gli amici, gli animatori, i preti.
SI PREGA: da soli e insieme, nel segreto dell’anima e in serene celebrazioni, alla scoperta di Dio, che
è gioia e ﬁducia.

DOVE SIAMO
La casa si trova in una bella posizione panoramica.
Può ospitare 140 persone. Ristrutturata di recente,
oﬀre attrezzature eﬃcienti e moderne: salone per le
riunioni, due ampie sale da pranzo, sala giochi,
cappella, bar, vasto cortile, campetti da calcio e da
pallavolo.

