
SCHEDA INFORMATIVA  
CAMPO GIOVANI MATERA 2019 

 
Ci sono terre speciali su cui poggiare i piedi, luoghi di luci ed ombre che 
affascinano e interrogano. Matera e ciò che la circonda è una di queste 
terre: grazie alla sua bellezza e alla sua storia è Capitale Europea della 

Cultura 2019 ed è un continuo laboratorio di esperienze per lottare 
contro tutto ciò che prende una direzione contraria alla libertà e alla 

dignità dell’uomo. Questa è la proposta per i giovani:  
un campo mobile da scoprire passo dopo passo!! 

 
 

ALCUNE INFORMAZIONI 
 
Il Campo Giovani proposto dall’Azione Cattolica di Treviso è rivolto ai giovani dai 20 ai 35 anni. 
Si terrà dal 3 al 9 agosto 2019 e sarà un campo mobile: raggiungeremo Matera a piedi partendo da Tricarico                                       
e facendo tappa a Grassano e Miglionico, piccoli paesi caratteristici dell’entroterra della Basilicata. 
 

Il costo è di 365 euro per i tesserati AC e di 385 euro per i non tesserati. 
Acconto al momento dell’iscrizione: 200 euro. 

 
La partenza è prevista nella prima mattinata (7.07) del 3 agosto  
con viaggio in treno da Venezia Mestre a Bari e pullman privato fino a Tricarico.  
Il ritorno è previsto per la serata del 9 agosto con viaggio in pullman da Matera a Bari  
e poi treno diretto da Bari a Venezia Mestre (21.53).  
Orari e luoghi di ritrovo per la partenza insieme verranno comunicati agli iscritti il prima possibile. 

 
Alloggeremo in 4 luoghi diversi: in ostello, in famiglia, in palestra e in una parrocchia.  
In alcuni posti avremo il letto mentre in alcuni posti sarà necessario un materassino gonfiabile. 
 

Sarà un campo mobile ma non ci porteremo lo zaino pesante con tutte le nostre cose in spalla,  
tra una tappa e l’altra avremo un furgoncino che porterà i nostri bagagli mentre a noi  
basterà uno zainetto per la camminata. 

 
 
IMPORTANTE! 
Le iscrizioni chiudono sabato 18 giugno (chiudono presto per motivi di prenotazione del treno). 
La scheda di iscrizione si trova nel sito www.actreviso.it nel link relativo a questo campo.  
La scheda di iscrizione e i bonifici vanno inviati aci@diocesitv.it oppure le puoi portare in Segreteria AC.  
Per qualsiasi dubbio o curiosità scrivi a Beatrice 3487766961 / bea.winners@gmail.com .  
Maggiori informazioni verranno date agli iscritti nel momento chiusura delle iscrizioni. 

 

SARÀ UNA BELLISSIMA ESPERIENZA DA VIVERE INSIEME... TI ASPETTIAMO!! 
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