
Comunità monastica di Vallombrosa
Firenze

Centro di spiritualità e di cultura religiosa

Lunedì 8 Luglio – Sabato 13 Luglio 2013

SETTIMANA DELLA FAMIGLIA
  

(riservata a coppie di fidanzati e di sposi)

VIVENDO IL VANGELO, IN UN CONTESTO DI AMORE, 
IMPARIAMO CRISTO 

(Ef 4,15.20) 

Mediteremo la Lettera agli Efesini con l'integrazione di Rom cap 8 e 1Cor 13.

Guida: don Firmino Bianchin 

Norme di partecipazione:

 Il Centro dispone di poche camere con bagno interno, che saranno assegnate in
base all’ordine di prenotazione.

 La partecipazione prevede un rimborso spese per il vitto - preparato da una
cucina interna - per l’alloggio e l’organizzazione del corso.

 L’iscrizione ai singoli corsi proposti, prevede la partecipazione a tutto il
periodo, per cui non sono previste detrazioni per giorni di assenza o pasti non
consumati.

     N.B. I corsi avranno luogo solo se si raggiungerà un minimo di 20 partecipanti.
 La casa non ha ascensori e i locali si trovano al primo piano cui si accede

attraverso due rampe di scale.
 Per tutti i corsi, salvo dove diversamente indicato, l’arrivo è previsto per il

lunedì entro le 13, e la partenza dopo il pranzo del sabato.
 Portare con sé la Bibbia.
 Sarà operante un servizio di baby sitter per bambini e ragazzi.

Prenotazioni:

Ogni prenotazione va effettuata esclusivamente presso la segreteria del Centro di
Spiritualità attraverso la scheda di prenotazione, il fax o l’e-mail. La caparra,



fissata in € 80,00 per gli adulti, non rimborsabile, da detrarre al momento del saldo va
inviata entro 15 giorni dalla prenotazione, in caso contrario la prenotazione sarà
nulla.
 

Per informazioni:

ABBAZIA DI VALLOMBROSA 
CENTRO DI SPIRITUALITÀ
50066 Vallombrosa (Firenze)

tel.  055.862074 (Centro di Spiritualità) o  055.862251 (Abbazia) 
fax 055.86225244
P. Mario Aucello
e-mail : cs@evallombrosa.it
sito internet: www.vallombrosa.it

Per raggiungere l’Abbazia

In  auto: Autostrada  del  Sole,  uscita  Incisa/Reggello,  seguire  indicazioni  per
“Reggello-Vallombrosa”;  oppure  uscita  Firenze  Sud,  seguire  indicazioni  per
“Pontassieve, Pelago, Tosi, Vallombrosa”.

In treno: uscire a destra della Staz. Firenze S.M.N. a 50 m. c’è l’Autostazione SITA
col seguente orario:
*FERIALE: 8.15 (dal 01/07 al 01/09)

11.05 (sospesa dal 01/07 al 01/09)
12.35 
17.10 (sospesa dal 30/07 al 02/09)
18.20 (dal lunedì al venerdì dal 01/07 al 02/09)

*FESTIVO: 8.15 – 11.05 – 14.10 (dal 01/07 al 01/09) – 18.35

 (L’orario è soggetto a possibili variazioni, per informazioni rivolgersi al numero
verde 800.37.37.60  o visitare il sito: www.amvbus.it )


