
CONVIVENZA INVERNALE!!!      22 - 26 Gennaio 2014 

Inutile stare qui a rispiegarvi dall'inizio che cos'è! La convivenza si VIVE non si spiega.

Ormai sapete tutti che è IMPERDIBILE!!!

Il ritrovo sarà Mercoledì 22 Gennaio alle 18 allo studentato dei Dehoniani (praticamente al Villaggio del 
Fanciullo). Il ritorno a casa è previsto per Domenica 26 Gennaio alle 16.

Il costo totale per i 4 giorni è di 60 euro, 15 al giorno. Per eventuali giorni in meno o altri problemi di 
costo siamo lieti di accordarci per farvi partecipare il più possibile.

Ricordatevi di portare:
 lenzuola o sacco a pelo + federa e copri materasso
 Bibbia e quaderno

Considerate che lo studentato diventerà casa vostra, quindi pensate ai vestiti, libri di scuola, biancheria 
intima, l'indispensabile per l'igiene personale, pigiama, orsacchiotto, asciugamani... e chi più ne ha più ne
metta.

Vi aspettiamo numerosissimi, anzi tutti!
         I vostri simpatici educatori
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