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UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA  

Il Presidente                 
Raffaele Volpe                                                  

 

Roma, 9 maggio 2013 

 
VIII CAMPO ESTIVO INTERGENERAZIONALE 

18 - 25 agosto 2013 
  

PRATI DI TIVO - PIETRACAMELA (TE)  
Parco nazionale del Gran Sasso 

 

Tema: Chiamami Amico/a 

una rete di relazioni 

 
Cari fratelli e care sorelle, 

 anche quest’anno il campo VariEtà si farà! Temevano di non farcela ad 
organizzarlo, dati i molteplici eventi previsti per i 150 anni di presenza battista in 
Italia, ma le innumerevoli sollecitazioni che abbiamo ricevuto ci hanno fatto vincere 
ogni preoccupazione!  

 

Dove saremo 

Saremo di nuovo tutti alloggiati nell’Hotel Europa di Prati di Tivo, frazione di 
Pietracamela in provincia di Teramo (http://www.europagransasso.it/). 
Come sapete, l’albergo si trova ai piedi del Gran Sasso d'Italia a circa 1400 mt., 
dispone di 54 camere tutte con servizi, telefono, TV con SKY.  
Avremo a disposizione diversi spazi dove si può praticare pallavolo, basket o calcetto 
e anche tornei di burraco! Ma ci sarà anche la possibilità di momenti di meditazione 
in solitudine. 
Ci sono naturalmente itinerari per le passeggiate che portano ai vari rifugi, alle 
cascate del rio Arno, al vecchio borgo di Pietracamela e poi c’è la funivia che porta a 
quota 2007 metri, da cui si possono affrontare altri sentieri di montagna fino a 
raggiungere alcune vette del massiccio del Gran Sasso. Per i più spericolati e per i 
bambini c’è il parco avventura, si può passeggiare in bici e a cavallo o andare in 
piscina. E’ anche possibile organizzare una gita al lago di Campotosto, con pranzo al 
sacco preparato dall'albergo. Il pullman da 54 posti (da prenotare almeno una 
settimana prima), con partenza da Prati di Tivo alle 9 del mattina e rientro alle ore 17 
costa 10 euro a persona.  
Per chi volesse fare delle passeggiare nei dintorni, ci sono cartine con tutti i sentieri 
segnati per inoltrarsi all'interno oppure raggiungere paesini caratteristici come 
Pietracamela.  
Non dimenticate le scarpe da trekking e qualche indumento caldo particolarmente 
per la sera! 
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Le quote di partecipazione 

Anche quest’anno abbiamo previsto quote differenziate a seconda del numero di 
persone presenti in ogni camera.  

La quota include vitto e alloggio per 7 giorni dalla cena del 18 agosto al pranzo del 
25 agosto.  

Ecco le quote: 
 

• In camera singola 350 euro a persona  I bambini da 0 a 3 anni  

• In camera doppia 300 euro a persona              non pagano 

• In camera tripla 250 euro a persona 

• In camera quadrupla 230 euro a persona        I bambini da 4 a 10 anni 

• In camera quintupla 210 euro a persona         pagano il 30% in meno 
 

 

E importante che si precisi nella prenotazione con chi si preferisce condividere la 
stanza. In assenza di segnalazioni, provvederemo ad assegnare le camere secondo 
l’appartenenza di genere, costituendo stanze per sole donne o per soli uomini.  

 
 

Sollecitiamo le chiese a favorire la partecipazione  
mettendo a disposizione 

borse campo per chi non può pagare! 
 
 
ARRIVI & PARTENZE 
Gli arrivi sono previsti per la cena di domenica 18 agosto 2013. 
Le partenze sono fissate dopo il pranzo di domenica 25 agosto 2013. 
 

Iscrizioni: 
Abbiamo a disposizione posti per circa 100 - 125 persone. 
Potete prenotarvi compilando la scheda di partecipazione on line al seguente link: 

http://www.varieta.chiesabattista.org/ 
 

La quota di partecipazione dovrà essere versata per intero almeno un mese prima 
dell’inizio del campo sul conto corrente postale o bancario dell’Ente Patrimoniale 
specificando nella causale: quota campo variEtà, aggiungendo nome e cognome  
e dandocene comunicazione via email (varieta@ucebi.it) o fax (06.687.61.85). 
Queste sono le coordinate per il versamento: 

 

bonifico sul conto corrente  bancario        versamento sul conto corrente 

IBAN: IT31S0100503215000000000008       postale n. n. 23498009 

intestato a:                                               intestato a:        

Ente Patrimoniale dell’U.C.E.B.I.                       Ente Patrimoniale dell’U.C.E.B.I. 

                                                                              

Per sapere come si raggiunge l’Hotel Europa Prati di Tivo potete consultate il sito:  
http://www.europagransasso.it/contatti.asp. I collegamenti pubblici sono da 
Teramo, ma purtroppo sono carenti di domenica.  

Allora, un arrivederci a tutt*! 


