
      UNITA’ PASTORALE  

MADONNA DI CAMPIANO 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 
Via Toschi 8 - Castellarano [RE] 

 

Parrocchia SS. Nome di Maria 
Via Radici in Piano 80 - Tressano [RE] 

 

Parrocchia S. Donnino M. 
Via Radici in Monte 59 - Roteglia [RE] 

 

Parrocchia SS. Eleucadio e Valentino M. 
Via Rontano 7 - San Valentino [RE] 

 

Parrocchia S. Nicolo’ V. 
Via Canicchio - Montebabbio [RE] 

 

 

SEGRETERIA U.P.M.d.C. tel. 0536 85 01 27 

mattino  

web: www.psmassuntacastellarano.it      

mail: parrocchiamassunta@libero.it 

Fb: Unità Pastorale Madonna di Campiano 

Che cos’è l’A.N.S.P.I.   
L’ANSPI (Associazione Nazio-
nale San Paolo Italia) è la pri-
ma associazione in Italia di 
Oratori e Circoli Parrocchiali. Opera nel settore del non 
profit come Ente di Promozione Sociale e Sportiva e svolge 
le attività attraverso le proprie aree di servizio: Formazio-
ne, Volontariato, Sport, Musica, Teatro, Turismo, Media. 
Cos’è e cosa fa un oratorio/circolo ANSPI 
È un gruppo di persone, nato e promosso all’interno di 
comunità parrocchiali vive, costituito in associazione per 
dare sostegno alla parrocchia attraverso l’impegno attivo 
di laici e religiosi, animatori ed educatori impegnati quoti-
dianamente nella formazione umana e cristiana dei giovani 
e dei ragazzi e nella gestione del tempo libero. 
Perché aderire all’ANSPI 
 Perché è la prima associazione in Italia che coordi-

na gli oratori e circoli Perché è una associazione a 
servizio della Parrocchia 

 Perché permette di operare nella legalità 

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO 

CIRCOLO ANSPI CTL  

DON REVERBERI 

Via Chiaviche 1/C - Castellarano [RE] 

tel. 0536850112 

info@oratoriocastellarano.it 

www.oratoriocastellarano.it 
Fb: Oratorio Castellarano 

 

PER GIOVANI e FAMIGLIE 
by 

UP Madonna di Campiano 
& 

Oratorio S.G.Bosco/circ. anspi d.Reverberi 

Struttura dei campi: 

HOTEL ANDREAS HOFER 

Lutago - Valle Aurina (BZ) 
www.hotelandreashofer.it  

alcune immagini…. 

 

la sala ristorante 

 

 

le camere da letto 

 

 

 

la hall 

 

 

il buffet 



 

 

“Hotel Andreas Hofer” a Lutago 
Valle Aurina (BZ) 

 

Trattamento pensione completa:  

adulti € 50,00 a persona  

Bambini da 0-2,99 anni -  10,00€ al giorno 

Bambini da 3-6,99 anni – 50% 

Bambini da 7-9,99 anni – 30% 

Bambini da 10-13,99 anni – 20% 
 

Per info ed iscrizioni (dal 1° MARZO 2023):  

Stefano Gheduzzi cell. 339 37 84 340  

mail: gheduzzistefano@gmail.com  
 

segreteria parrocchiale tel. 0536 850127 

da lunedì a venerdì 8,30/12,30 sabato 

8,30/11,30      

mail: parrocchiamassunta@libero.it 
 

Caparra di € 200,00 a famiglia che potrà es-

sere versata a mezzo bonifico bancario op-

pure in contanti in segreteria. 

Iban: IT27H0538766261000003116616 

c/c intestato a PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA  

BPER filiale di Castellarano 

causale: LUTAGO 2023 ACCONTO + nome 

famiglia 

TERMINE ISCRIZIONI: 16 APRILE 2023 

salvo esaurimento posti 

 

Albergo in autogestione  
“hotel Andreas Hofer” a Lutago 

Valle Aurina (BZ) 
 
 

1° turno:  
dal 25 giugno al 02 luglio 2023 

1° e 2° media 
 

2° turno:  
dal 02 al 09 luglio 2023 

3° media e 1° superiore 
 
 

COSTO COMPLESSIVO € 320,00  

comprensivi di trasporto  

con pullman, vitto e alloggio 
 

 

APERTURA ISCRIZIONI 

lunedì 6 marzo 2023 
collegandosi al sito 

www.psmassuntacastellarano.it 

CAMPI ESTIVI 2023 

effettuare l’ iscrizione on line sce-

gliendo il turno (in base alla classe 

frequentata dal/la figlio/a) e inseren-

do i dati richiesti. 
 

 
 

 

Per confermare l’ iscrizione on line  

procedere con il versamento della  

caparra € 50,00  

 tramite bonifico bancario 

Iban:  

IT27 H 05387 66261 000003116616  
BPER filiale di Castellarano  

c/c intestato a:  

Parrocchia S. Maria Assunta 
 

Nella causale specificare:  

campeggio + cognome e nome 
iscritto/a + turno (1° oppure 2°) 

 
 
 

MODULISTICA 
Dopo l’ avvenuta iscrizione on line ed il 

versamento della caparra verranno  

inviati, tramite mail, i moduli da compi-

lare e firmare che dovranno essere  

tassativamente consegnati in segreteria 

IN ORIGINALE. 

Verrà richiesta inoltre la fotocopia della 

tessera sanitaria e del certificato vacci-

nale (scaricabile dal fascicolo sanitario) 

degli iscritti. 
 

.N.B. NON inviare documenti  via mail 

 


