
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACCIAMO STRADA, INSIEME! Le iniziative del Capodanno o della Festa della Famiglia favoriscono ormai da anni 
questa esperienza: l’incontro tra generazioni, con un programma rigorosamente… "formato famiglia"!  
Lo slogan di quest’anno ci apre ad una domanda: fare strada, sì… ma verso dove? La tappa di Collevalenza, 
straordinario momento di incontro, ci aprirà al progetto grande che Dio ha su ogni famiglia. Ci chiama a 
vivere il “NOI” qui sulla terra per raggiungere, insieme, la meta: la pienezza dell’Amore, la santità, il Cielo!  
Bambini, giovani, adulti, coppie, genitori, nonni, indistintamente tutti siamo chiamati ad essere protago-
nisti del nostro andare, ora spensierato ora incerto, ora felice ora sofferto. Tutti siamo chiamati a scrivere 
con la vita una pagina unica e irrepetibile che altri leggeranno, per arricchire in umanità e fede il nostro 
tempo. Possiamo far questo perché abbiamo incontrato sulla nostra strada qualcuno che ci ha insegnato 
a "leggere e scrivere" le parole amore e fede.  
Ci metteremo in cammino con la S. Famiglia di Nazareth per scoprire la strada che il Signore vorrà indicarci 
e che sta già sognando per noi. Sarà un modo per prepararci ad accogliere il prossimo 2020! 
 

Il link al programma. 
 

 

(solo per le famiglie che seguono l’intero evento e programma proposto per l’iniziativa) 
 
 

Il pacchetto comprende: 2 pensioni complete (bevande comprese), animazione bambini e ragazzi.  
Costo per persona in camera doppia/multipla: € 105,00.  
 

Sconti: 
0-4 anni  gratuiti 
5-10 anni (-30%) € 73,00 
11-13 anni (-15%) € 89,00 
 

Supplemento camera singola € 10.00 (a notte) 
 
 

Il prezzo dei pasti per i giornalieri: 
€ 15,00  adulti 
€ 10,00  bambini  (da 5 a 13 anni) 
Anche i giornalieri dovranno effettuare la prenotazione online, indicando l’età dei bambini e gli 
eventuali pasti. 
 

Nel compilare la prenotazione online, si prega di comunicare nella “NOTA” eventuali allergie 
ed intolleranze o altre necessità particolari. 
 

Per coloro che desiderassero prolungare la permanenza, le tariffe applicate saranno quelle della 
Casa del Pellegrino nel suddetto periodo. 

http://www.collevalenza.it/CapodannoInFamiglia/FestaFamiglia2019.htm


Stile dell’accoglienza: 
 

Per formalizzare la prenotazione, va usato il modulo che trovate on-line compilando i vari campi 
con i dati del prenotante e il nome di battesimo e le età degli altri componenti della Famiglia, 
bambini compresi (anche non paganti). 
È stato riservato per l’iniziativa un numero limitato di posti alla Casa del Pellegrino e consigliamo 
di effettuare la prenotazione il prima possibile, entro e non oltre il 17 dicembre.  
 

Dato il numero limitato di camere multiple, si cercherà di tenere conto delle famiglie con bimbi 
molto piccoli, ma potrebbe essere necessario dover sistemare i componenti di una stessa famiglia 
in camere adiacenti. 
 

Il riassetto della camera durante il soggiorno sarà a cura di ogni famiglia, in modo da contenere 
un po’ le spese. Chiediamo, inoltre, di portare gli asciugamani.  
 

Sarebbe di aiuto se al momento dell’iscrizione ogni famiglia potesse già indicare nelle note: 

• il numero dei figli che desiderano mangiare al tavolo dei giovani o in quelli dei bambini; 

• il cognome e la provenienza di altre famiglie che partecipano all’evento con cui si vorrebbe 
condividere il tavolo.  

Proveremo, per quanto possibile, a tener conto delle preferenze segnalate ma desideriamo espri-
mere fin d’ora lo stile dell’iniziativa: creare insieme, “vecchi e nuovi”, un autentico spirito di fami-
glia pronto all’accoglienza e alla flessibilità per fare spazio all’altro, anche a tavola.  
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità. 
 

Con l’augurio di incontrarci presto per vivere insieme questo nostro consueto appuntamento di 
famiglia, vi assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera e vi salutiamo con affetto. 
 

L’equipe Famiglie di Speranza e l’equipe Giovani Amore Misericordioso 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Tel.: 075 8958.282  -  075 8958.218 
informazioni@collevalenza.it 
casadelpellegrino@collevalenza.it 
www.collevalenza.it 
www.collevalenza.org 
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