
Via San Francesco 4/1  

34133 Trieste  

 

tel. 040 370622— 3397731201 

mail: fvg@acli.it  

 

Animare le 

comunità: 

per un nuovo 

umanesimo 

europeo  
 

Assieme con le Acli a  

Borca di Cadore  

 

24 –29 giugno 2019 

 

Alloggio e vitto presso : 

Casa  San  Giusto 

Via de Luca 5   Borca di Cadore—BL  

 

Il pacchetto comprende: 

Pernottamento   

Pensione completa dal pranzo del lune-
di 24 al pranzo di sabato 29 giugno 

 

E’ necessario portarsi lenzuola e asciu-
gamani per uso personale . 

La casa per ferie viene data in autoge-
stione , sarà quindi necessaria una con-
divisione  tra i partecipanti per le ne-
cessità organizzative. La preparazione 
dei pasti è garantita da un cuoco pre-
sente per tutta la settimana. 

 

Quota di partecipazione : 

€ 225 settimana      24 –29  giugno 

€ 200  settimana     24 -28  giugno 

€ 80  week end        27-29   giugno  

Sono possibili opzioni diverse di partecipazio-
ne da concordare  caso per caso. 

 

 

 

Dove  come  quanto  
Acli del Triveneto   

Friuli Venezia Giulia 

Veneto  

Trentino Alto Adige 

 
 

CASA PER Ferie  

San Giusto  

 

Struttura e posizione: 

ristrutturata comple-

tamente nel 2000, la 

casa si trova in posi-

zione panoramica, in-

cantevole e tranquilla 

a breve distanza dal 

centro di Borca. 

Situata a 960 metri 

sul livello del mare nella conca di Cortina 

d’Ampezzo, con stupenda vista sui monti Pelmo, 

Antelao e Croda Marcora, Borca di Cadore è ser-

vita da frequenti servizi bus . 

 

Inoltre, adiacenti alla casa, si trovano 2 campi da 

tennis, un campo da bocce, una pista di ghiaccio e 

un campo giochi per bambini.  

In allegato proposte di visite, escursioni ecc . in 

zona  

Per informazioni ed iscrizioni : 

Acli Regionali Friuli Venezia Giulia  



 

Una settimana assieme per 

Immergerci nello spirito: cercheremo di vivere 

assieme una settimana comunitaria nello stile 

delle Acli che tiene assieme spirito e concre-

tezza. 

Stare assieme riflettendo: ci ritaglieremo ogni 

giorno un momento di riflessione sui temi 

dell’Europa. 

Condividere la gioia del tempo libero: avremo 

tutti molto tempo libero per stare assieme con 

le nostre famiglie e con gli amici. 

Assaporare le bellezze naturali: in luogo bel-

lissimo nel pieno delle Dolomiti bellunesi a pochi 

chilometri da Cortina. 

 

Animare le comunità: Per un nuovo umanesimo europeo 

Periodo 24 - 29 giugno 2019 
Borca di Cadore ( BL )  

 

Programma  giornaliero  

 

Lunedi 24 giugno  

In mattinata arrivo e sistemazione  

Pranzo in casa, pomeriggio libero  

Ore 18.00 messa , a seguire cena  

 

da martedi 25 a venerdi  28 giugno  

Giornata libera , pranzo in casa o al sacco, ore 

18.00 messa, a seguire cena 

 

 

 

Programma serale  

Lunedi 24 giugno 

Momento di incontro per conoscerci e condividere 

l’organizzazione della settimana 

Martedi 25 giugno  

Film “ L’onda “ di Dennis Gansel  

presso la sala comunale aperto a tutti    

Mercoledi 26 giugno  

Il pilastro sociale europeo incontro aperto  

Giovedi 27 giugno  

Film “ Le vite degli altri “di Florian Henckel von 

Donnersmarck presso la sala comunale per tutti  

Venerdi 28 giugno  

Incontro con Andrea Citron sul tema Ambiente 

 

 

 

Sabato 29 giugno 2019 
 

Giornata delle Acli del Triveneto  

Friuli Venezia Giulia, Veneto , Trentino  

 

Quale Europa dopo la tornata elettorale ? 

Scenari e prospettive 

 
Park Hotel Des Dolomites Borca di Cadore 

Via Roma 81—Borca di Cadore BL   

Ore 11.00  incontro pubblico  

 

Saluti dei presidenti regionali  Acli del Trive-

neto  Erica Mastrociani,  Andrea Citron e 

Luca Oliver  

Roberto Padrin - Presidente della provincia di 

Belluno  

Matteo Truffelli—presidente naz.le Azione 

Cattolica ( in attesa di  conferma)  

Roberto Reale - giornalista e scrittore , vi-

cedirettore Rai Veneto , Tg3 e Rainews 24 

Conclusioni di Roberto Rossini - presidente 

nazionale Acli  

 

Ore 13.00 pranzo tipico presso l’Hotel  

 

Nel pome-

riggio vi-

sita di 

Cortina  

Ore  

17.00 

S.Messa  


