AL MARE CON L’AFI – Lignano 2011
Carissime famiglie, molte di voi ci hanno già contattato e da tempo sono in attesa di sentirci dire:
“anche quest’anno abbiamo rinnovato la convenzione con la Getur di Lignano Sabbiadoro (UD)”,
ed ora eccoci qui pronti con la nostra proposta di vacanze per famiglie.
Lo scorso anno, oltre al corso di braccialetti, serata gastronomica con musica e balli, abbiamo
potuto assistere alla serata di scenette teatrali organizzate da due gruppi di famiglie. Pertanto
preparatevi e rendetevi disponibili alle iniziative che organizzeremo insieme.
I periodi accordati sono le prime tre settimane di agosto, ma potremo comunque chiedere la
disponibilità di qualche stanza anche per altri
periodi.
31 Luglio -7 Agosto (7 notti)
7-14 Agosto (7 notti)
14-21 Agosto (7 notti)
Il villaggio dispone di parcheggi interni non
custoditi (3,00 euro a notte da pagare in loco
al momento di arrivo).
Vi chiederemo di pagare in loco un contributo
per le spese organizzative di 5,00 euro a
camera per settimana.
Saranno accettate tutte le richieste di adesione
che ci perverranno entro il 30 maggio 2010.
Poi sarà più difficile trovare posto e dopo il
31 giugno chiuderemo la proposta.
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Per informazioni e prenotazioni contattare la fam. Roberto Girardi e Nadia
- e.mail a
rete@afifamiglia.it
- tel.
0423.722549 lunedì, mercoledì e giovedì dalle 20:00 alle 21:00

VAL D’AOSTA 2011 VACANZE A MISURA DI FAMIGLIA
Anche quest’anno si rinnova la proposta di un gruppo di Amici dell’Afi che propone le “Vacanze
a misura di famiglia” nella splendida Val D’Ayas ai piedi del Monte Rosa (quattordicesima
edizione!).
Una esperienza di fraternità, svago, relax e divertimento arricchita da bellissime passeggiate in
montagna, nei fondovalle pieni di fiori, sui sentieri popolati di marmotte, nei boschi abitati dai
cerbiatti e sulle creste dove vivono camosci e stambecchi. Un ambiente unico dove è facile
arrivare a vedere o calpestare un ghiacciaio, o dove sollevando lo sguardo, prima delle nuvole, si
possono scorgere le aquile.
Ci ospiterà una grande casa in cui le famiglie, riunite per l’occasione, vivranno una vacanza
speciale in amicizia e autogestione. Le affiatate coppie della cucina ci faranno rimpiangere il
giorno in cui dovremo tornare a casa. Bambini e ragazzi faranno nuove amicizie, di quelle che non
si dimenticano più per tutta la vita. Ecco, questo è quello che vi proponiamo.
Le vacanze con gli Amici dell’Afi sono veramente a misura di famiglia perché tengono conto delle
esigenze di tutti e sono vissute in un clima di comunità autentica. Inoltre sono completamente
autogestite e questo, pur comportando qualche sacrificio per tutti (pulizie, cucina, organizzazione
delle serate e delle gite, …) permette di ridurre notevolmente i costi, grazie anche alla grande
esperienza acquisita dal gruppo organizzatore.
Anche quest’anno saremo ospiti della struttura dei Fratelli della Sacra Famiglia a Challant
(dall’autostrada Torino-Aosta, uscita Verres). La vacanza è aperta a tutti i soci Afi.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE
DAL 1 MARZO AL 15 MAGGIO 2011
• Soluzione A: da sabato 6 a sabato 13 agosto
• Soluzione B: da sabato 13 a sabato 20 agosto
• Soluzione C: da sabato 6 a sabato 20 agosto
CONTRIBUTO SPESE:
per gli adulti ...................23,00 euro al giorno
ragazzi sotto i 18 anni ....14,00 euro al giorno
dal 3° figlio....................... 7,00 euro al giorno

Per informazioni ed iscrizioni:
Giorgio Sartori (345-4426423 ore serali - sartorigiorgio@tiscali.it);
Luca Biasato (338-8167906 ore serali - biabel@alice.it);
Giorgio Zerbato (337-481384 – giorgio@zetaduesrl.it)
Oppure afiverona@afifamiglia.it

