
SCHEDA SINTETICA DI PRESENTAZIONE  
DEL CAMPO FAMIGLIA 2022 

 

LUOGO: Sant’Antonio di Mavignola tra Madonna di Campiglio e 
Pinzolo (TN)  
 
CASA: Baita “AnnaMaria”   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA: da domenica 21 agosto a domenica 28 agosto 2022 
 

COSTO: il prezzo 105 € a persona per l’alloggio per tutta la settimana, 
mentre per il vitto ogni famiglia in baita mette in comune 100 euro per 
la spesa settimanale   
 
Come si arriva: si può arrivare benissimo con la macchina e con il 
treno fino alla stazione di Trento e poi la corriera che porta 
direttamente a Sant’Antonio di Mavignola  
 
Cose da portare:  

 la Bibbia 

 lenzuola e federa per il cuscino  

 asciugamani e accappatoio  

 un giacchetto e una felpa per la mattina e per la sera 

 scarpe da trekking (con un cambio) 



 
Modalità di alloggio: vita comune in cui ci si divide a turno i servizi da 
fare, possibilità di uscite a giorni alterni, non trascurando la preghiera 
personale e comunitaria grazie alla presenza di una cappellina   

 
Domenica 21 agosto 2022 

 

Ore 13,00 Appuntamento presso la Baita e sistemazione   
Ore 18,00 Santa Messa  
Ore 20,30 Cena  
  

Domenica 28 agosto 2022 
 

Ore 10,00 Santa Messa  
Ore 11,00 Pulizia e sistemazione della Baita  
Ore 12,30 Ritorno per Roma  
 
ISCRIZIONE: Le iscrizioni solo nominali sono aperte presso la 
segreteria parrocchiale e termineranno alla fine di aprile. Al 
termine delle iscrizioni nominali sarete chiamati per partecipare 
ad una riunione per il campo famiglia in cui avrete la possibilità 
di confermare o disdire la partecipazione nominale. Per ulteriori 
informazioni o chiarimenti potete rivolgervi a don Francesco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA SINTETICA DI PRESENTAZIONE  
DEL CAMPO FAMIGLIA 2022 

 

LUOGO: Sant’Antonio di Mavignola tra Madonna di Campiglio e 
Pinzolo (TN)  
 
CASA: Baita “AnnaMaria”   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA: da domenica 22 agosto a sabato 28 agosto 2022 
 

COSTO: il prezzo 105 € a persona per l’alloggio per tutta la settimana, 
mentre per il vitto ogni famiglia in baita mette in comune 100 euro per 
la spesa settimanale   
 
Come si arriva: si può arrivare benissimo con la macchina e con il 
treno fino alla stazione di Trento e poi la corriera che porta 
direttamente a Sant’Antonio di Mavignola  
 
Cose da portare:  

 la Bibbia 

 lenzuola e federa per il cuscino  

 asciugamani e accappatoio  

 un giacchetto e una felpa per la mattina e per la sera 

 scarpe da trekking (con un cambio) 



 
Modalità di alloggio: vita comune in cui ci si divide a turno i servizi da 
fare, possibilità di uscite a giorni alterni, non trascurando la preghiera 
personale e comunitaria grazie alla presenza di una cappellina   

 
Domenica 22 agosto 2022 

 

Ore 13,00 Appuntamento presso la Baita e sistemazione   
Ore 18,00 Santa Messa  
Ore 20,30 Cena  
  

Domenica 28 agosto 2022 
 

Ore 10,00 Santa Messa  
Ore 11,00 Pulizia e sistemazione della Baita  
Ore 12,30 Ritorno per Roma  
 
ISCRIZIONE: Le iscrizioni solo nominali sono aperte presso la 
segreteria parrocchiale e termineranno alla fine di aprile. Al 
termine delle iscrizioni nominali sarete chiamati per partecipare 
ad una riunione per il campo famiglia in cui avrete la possibilità 
di confermare o disdire la partecipazione nominale. Per ulteriori 
informazioni o chiarimenti potete rivolgervi a don Francesco  


