
CAMPO 
PARROCCHIALE 

ESTATE 2022 

INFORMAZIONI: 
 

parrocchia.sanseverino.bologna@gmail.com 
 

verrete ricontattati 

DOVE? 

Pensione Waldheim 

S.Giovanni (BZ) 

1.017 mt Valle Aurina 

QUANDO? 

dal 6 al 13 Agosto Parrocchia San Severino 

Bologna 

Giardinetto con barbecue 

Camera 

Campi sportivi 

Atrio d’ingresso 



Cosa vuole dire 
AUTOGESTIONE?  

Per abbattere i costi del 

soggiorno, abbiamo scelto la 

formula “autogestione”. Ciò 

significa che l’albergatore ci 

mette a disposizione la struttura 

e a tutto il resto pensiamo noi, 

come rifare le camere, 

mantenere in ordine e pulite le 

zone comuni, servizio a tavola... 

e per la cucina, avremo dei 

cuochi. 

La struttura andrà lasciata 
PULITA 

Cosa ci si deve portare? 

Oltre al normale abbigliamento 
adatto per una vita all’aria 
aperta in montagna (quindi 
anche qualche felpa, pile e 
scarponcini per passeggiate), 
sarà necessario portare la 
biancheria per il letto (lenzuoli, 
federe e coprimaterasso) e la 
biancheria per il bagno (teli e 
asciugamani). 

Quanto costa? 

La quota si calcola sommando 

una parte fissa (costo della 

camera) ed una variabile in base 

al numero delle persone che la 

occupano che pagano la quota 

vitto quotidiana. 

Cosa è un 
campo 
parrocchiale? 
Come si svolge? 

È un modo di vivere una 
vacanza in montagna forma 
“comunitaria”, durante la 
quale si potranno conoscere 
nuove famiglie, approfondire 
i rapporti e dove, quest’anno, 
i più giovani avranno a 
disposizione persino un 
campo da calcio ed un da 
beach-volley... La giornata si 
riempie così di passeggiate, 
giochi, tempo per il riposo, 
per le chiacchiere ed anche 
tempo per il Signore 

Quindi, quando ci si iscrive, si 

prenota una camera, il cui costo 

varia in base al numero dei letti 

(ogni letto costa 25 euro a notte) 

ed al costo della camera si 

aggiunge quello dei pasti (15 euro 

a persona adulta, 10 euro per i 

bambini nati dopo il 2014). I 

bambini fino a 3 anni pagano solo 

il letto. 

Un esempio per capire meglio: 

Prenotando una camera 4 letti (25 

x 4 = 100 euro a notte per i letti), 

una famiglia di 3 persone con 

mamma, papà e figlio che ha più di 

8 anni (ovvero 15 x 3 = 45 euro, 

per il costo dei pasti), spende 

complessivamente 145,00 euro a 

notte.  

In loco occorrerà pagare la tassa di 

soggiorno di 1,75 euro al giorno a 

persona dai 14 anni in su che 

comprende Holidaypass, tessera 

che include l’uso di tutti i mezzi di 

trasporto pubblico in Alto Adige. 

Come caparra, a persona, all’atto 

dell’iscrizione, verranno versate 50 

euro 

 

Il saldo verrà pagato 1 mese prima 
della partenza 


