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CONVEGNO IN MONTAGNA

giovani e famiglie

CONVEGNO DI FINE ANNO GIOVANI, FAMIGLIE E PERSONE SINGOLE IN 

MONTAGNA  

ORGANIZZATO DALL’ ASSEMBLEA DI SESTO SAN GIOVANNI  

A GANDELLINO (BERGAMO) PRESSO CASA VACANZE 

““Villa P. Barnabiti”   Piazza Adua 2  

Da Domenica 30 Dicembre 2018 a MERCOLEDI’ 2 GENNAIO  2019 

Cari nel Signore, 

Vi invitiamo al Convegno per giovani, famiglie e persone singole che avrà luogo, Dio volendo, 

in montagna a Gandellino (Bergamo) dal 30 Dicembre 2018 al 2 Gennaio 2019. 

Il programma prevede momenti di studio biblico, di conversazione, di comunione fraterna, di 

canto, di giochi, sport e escursioni. Il luogo offre una vista incantevole. 

  La struttura dispone di due campi da calcio e di due campi da pallavolo. 

. 

TEMA 

Avremo con noi il fratello Alec Catchpole che parlerà sul tema: ”2019 …Il meglio deve 

ancora venire” 

CHI PUÓ PARTECIPARE 

ll convegno è aperto a giovani, famiglie e persone singole. 

COSTI E PRENOTAZIONI 

La retta complessiva per tutto il periodo è di Euro 110 a persona.  

I bambini fino ai tre anni non compiuti: gratis; fino ai dieci anni non compiuti: Euro 60. 

È prevista anche una partecipazione parziale per chi per vari motivi non può essere presente per 

tutto il periodo: Due giorni Euro 80. Per chi vuole trascorrere solo l'ultimo dell'anno insieme: Euro 

40 

I giovani possono organizzare i giochi per le tre serate e la festa di Capodanno. 



 
 

 

 

Termine delle prenotazioni: 10 Dicembre   o ad esaurimento posti disponibili.  

Portare lenzuola e federe. 

Se volete la certezza del posto, prenotatevi al più presto. 

Sono aperte le prenotazioni 

 

Arrivi e sistemazione nelle camere: ore 10 del giorno 30 Dicembre. Il convegno inizierà con 

il pranzo del 30 Dicembre 2018 e terminerà con la colazione del 2 Gennaio 2019. 

. 

Per informazioni e prenotazioni telefonare a: 

Pasquale Di Nunzio: tel. 02 2428335 - 348 8208926 - e-mail: pasqualedinunzio@libero.it 

L’Assemblea di Sesto San Giovanni 

 

Come raggiungere Gandellino 

Autostrada A4 uscita Bergamo o Seriate. Seguire indicazioni Val Seriana.  Proseguire seguendo indicazioni 

per Clusone. Al bivio proseguire diritto per Valbondione. 

Quando arrivate al semaforo di Gandellino girate a destra ed attraversate il ponte; seguite la strada, girate a 

sinistra ed imboccate il viale d’entrata della casa. 
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