
Stampa:
Non  tu-e  le  stampan1  producono  gli  
stessi  risulta1,  quindi  è  decisamente  
consigliabile  fare  un  paio  di  prove  di  
stampa.  Se  i  vari  elemen1  non  
risultano  ben  allinea1,  provare  
l'impostazione  Ada-a  alla  pagina.  
L'opzione  è  disponibile  nella  finestra  
di  dialogo  Stampa.  Per  trovarla  è  
sufficiente  fare  clic  su  Diaposi1ve  a  
pagina  intera.

Il  modello  con1ene  anche  i  segni  per  
la  piegatura.  Sono  molto  leggeri,  ma  
se  si  preferisce  che  non  vengano  
visualizza1  nella  brochure,  fare  clic  su  
Visualizza,  Schema  diaposi1va  ed  
eliminarli  prima  della  stampa.

Personalizzazione  del  
contenuto:
I  segnaposto  in  questa  brochure  sono  
già  forma-a1.  Per  aggiungere  o  
rimuovere  pun1  elenco  nel  testo,  è  
sufficiente  fare  clic  sul  pulsante  
Elenchi  punta1  nella  scheda  Home.

Se  servono  altri  segnaposto  per  i  
1toli,  i  so-o1toli  o  il  corpo  del  testo,  
basta  fare  una  copia  del  segnaposto  
necessario  e  trascinarlo  nella  
posizione  prevista.  Le  Guide  
intelligen1  di  PowerPoint  facilitano  
molto  l'allineamento.

Se  si  preferisce  usare  foto  personali,  
nessun  problema.  È  sufficiente  fare  
clic  su  un'immagine,  premere  CANC  e  
quindi  fare  clic  sull'icona  per  
aggiungere  l'immagine  personale.

Se  si  sos1tuisce  una  foto  con  una  
personale  che  non  si  ada-a  
perfe-amente  allo  spazio  disponibile,  
è  possibile  ritagliarla  in  un  aPmo  per  
o-enere  le  dimensioni  giuste.  
Selezionare  l'immagine  e  quindi  fare  
clic  su  Ritaglia  nel  gruppo  Dimensioni  
della  scheda  Formato  in  Strumen1  
immagine.

Viaggio  
in 3D 

Location	  
La casa che ci ospiterà 

quest’anno è 
 

Casa Mater Amabilis  
a Col Perer,  

Via Col Perer 1, Arsiè 
 

Per	  informazioni:	  
  Una vacanza per corpo  

  e spirito da vivere  
  con la tua famiglia. 

  Da sabato 1 agosto a 
sabato 8 agosto 2015 

partecipa al campo 
  adulti e famiglie di AC! 

Gruppo facebook: https://
www.facebook.com/groups/
estateacpadova/ 

mail: campoacpadova@gmail.com 

Oppure collegati a 

www.acpadova.it 
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COL PERER 

Col Perer è un piccolo borgo del 

comune di Arsiè, sorge all'incrocio tra 

varie strade che collegano Arsiè a 

Lamon, Cima Campo (strada che 

prosegue per il Trentino) e Cima Lan. 
 

Casa Mater Amabilis è questa… 

Prenotazioni	  

Prezzi	  e	  trattamento	  

Questo campo sarà... 

una proposta rivolta agli adulti in genere 
e alle famiglie, anche con figli; 

una vacanza secondo uno stile di 
c o n d i v i s i o n e , p e r s t a r e i n s i e m e 
gioiosamente e godere della bellezza 
della natura; 

un’occasione di confronto diretto con quel 
Gesù in cui crediamo, per il quale ci 
diciamo credenti e che per primo ha 
accostato, avvicinato, si è misurato con 
situazioni del quotidiano; 

una ripartenza, perché è Cristo che ci 
offre una prospettiva nuova dalla quale 
reinterpretare e orientare la nostra vita 
nella fede e nella storia. 

•  Adulti da 19 anni: € 210 (€ 220 se 
non soci AC) 

•  Ragazzi 12-18 anni: € 115 

•  Bambini 4-11 anni: € 110 

•  Bimbi 0-3 anni: gratis 

•  Dal terzo figlio pagante: € 80  

 

Inoltre… 

Ogni adulto contribuisce con € 5 per 
spese di segreteria.  

A chi non ha la tessera di AC (adulto o 
ragazzo) è chiesto anche un contributo 
di € 3,5 per la copertura assicurativa.  

È previsto supplemento di € 30 per 
l’utilizzo della stanza singola. 

N.B.: la casa è in autogestione e alcuni 
cuochi ci aiutano per la preparazione 
di pranzi e cene. 

 

 

Prenotazioni presso la segreteria di 
AC a partire dal 7 aprile p.v. 

Posti limitati! 

Cosa facciamo ? Dove andiamo ? Notizie tecniche 

Date	  
Da sabato 1 agosto a sabato 8 agosto 

Campo adulti e 
famiglie 2015 


