
 

 
 

 

 

 
 

 



In occasione dei 150 anni dalla nascita dell' Azione Cattolica Italiana il Santo    
Padre ci chiama TUTTI (ACR, Giovanissimi, Giovani e Adulti)  a Roma per 
festeggiare insieme questa importante tappa del  nostro cammino associativo, 
partecipando all' incontro/festa Nazionale  

 
DOMENICA 30 APRILE 2017 

#AC 150 FUTURO PRESENTE! 
 
Un' occasione unica per fare memoria grata della storia che ci ha preceduto, 
ringraziare per questo tempo straordinario che ci è donato ora e progettare un 
futuro ancora più bello. 
 

La quota di partecipazione è di € 70 (€75 per i non tesserati) e comprende 
viaggio A/R in Pullman Granturismo, kit del 150° e pass,  pranzo del sabato. 
 

Ecco il programma di viaggio: 
sabato 29  aprile:      partenza in serata 
domenica 30 aprile:  mattinata di festa in Piazza San Pietro 
       pranzo in self-service e partenza nel pomeriggio per il rientro 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 26 Marzo 2017 
compilando il tagliando di iscrizione e versando un acconto di € 20. 
Il saldo verrà raccolto prima della partenza. 
 

Per maggiori informazioni contattare Barbara 3456146089 
 

 
TAGLIANDO DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto ____________________________________________________  

nato a ___________________________________ il  ______/_____/________ 

nr.cellulare ____________________ mail _____________________________ 

 
     Tesserato presso la parrocchia _______________________ 

     Non tesserato 

Versa la somma di € 20 a titolo di acconto per la sua partecipazione 
all’incontro/festa Nazionale #AC 150 FUTURO PRESENTE che si terrà  a 

Roma domenica 30 aprile 2017. 
 
Data______________________ 
 
 
   Firma _____________________________________ 

        (firma del genitore se partecipante minorenne) 
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