Puntare
in
Mettere in relazione
Persone, Culture e Storie

Mariapoli Europea 2019
Tonadico, Dolomiti (Italia)
Cittadini provenienti dalle cinquanta nazioni d’Europa si riuniscono per
una vacanza nelle Dolomiti, per tornare alle origini della Mariapoli.
Un’esperienza all’insegna della fraternità dove ognuno riscopre la bellezza
dell’Europa nella sua diversità.

14/07 - 21/07
21/07 - 28/07
28/07 - 04/08
04/08 - 11/08

IT EN SL CZ FR
IT EN DE HR PL NL
IT EN RU SK LT PT
IT EN DE HU RO ES

www.mariapolieuropea.org
Con il Patrocinio di:

INFORMAZIONI UTILI
ALLOGGI

PROGRAMMA

Sono disponibili quattro categorie di alloggi:
•
Hotel
•
Istituto
•
Case in autogestione
•
Appartamenti

Per la prima volta insieme da tutta l’Europa, stiamo organizzando una vacanza
speciale nelle Dolomiti per tornare nei
luoghi dove l’esperienza della Mariapoli,
ispirata dal carisma dell’unità, è cominciata 70 anni fa.

Le stanze sono tutte con 2 o più letti. Possiamo ofrire solo poche stanze singole in
altri alberghi con un supplemento.

Nel programma ci saranno gite, sport,
giochi, musica, spiritualità, preghiere,
workshop creativi e forum tematici.

PREZZI

Bambini e ragazzi:
Potranno partecipare solo con le loro famiglie o comunque con una persona
adulta che se ne assuma la responsabilità.
Ci saranno momenti di programma adatti
per loro.

I prezzi (per persona e per settimana)
sono diversificati per tipologia di alloggio
e Paesi di provenienza.
Tutte le informazioni necessarie ed i
prezzi si trovano sul sito:
www.mariapolieuropea.org

DOMANDE E INFORMAZIONI
Per domande e informazioni è possibile inviare una mail al seguente indirizzo:
info@mariapolieuropea.org

ISCRIZIONE
Dal 15 dicembre 2018 fino al 31 gennaio 2019 è possibile fare la pre-iscrizione per
una delle 4 settimane, a seconda delle lingue prescelte, accedendo al sito:

www.mariapolieuropea.org
L’iscrizione diventa valida solo dopo la conferma da parte degli organizzatori che
arriverà entro il 15 febbraio 2019. Dopo la conferma sarà richiesto di effettuare il pagamento e saranno indicate le modalità.
Con il patrocinio di

Organizzazione: Movimento dei Focolari
P.A.F.O.M, Via Frascati 306
00040 Rocca di Papa (Roma), Italia

