
Campeggio Orvinio Adventure
Date: 13-19 giugno
Luogo: Soggiorno San Michele, Orvinio.
Attività: Sport vari, giochi notturni, prove di squadra, 
exploring, gite..., tutto in una cornice naturale.
Costo: €260 soci / €320 non soci

Corso di Galateo
Date: 2-3 settembre, dal mattino alla sera.
Luogo: Tiber club
Attività: 3 sessioni di Galateo (A tavola, Nel digitale, Le 
cerimonie) + 1  sessione di tecniche di studio. Sport, compiti, 
giochi... e cena per i genitori servita dai ragazzi.
Costo: €30 soci / €60 non soci

PACK CAMPEGGIO + GALATEO: 

€280 soci / €380 non soci

Estate �ber 2016
Campeggio Orvinio Adventure
Date: 19-25 giugno
Luogo: Soggiorno San Michele, Orvinio.
Attività: Sport vari, giochi notturni, prove di squadra, 
exploring, gite..., tutto in una cornice naturale.
Costo: €260 soci / €320 non soci

Convivenza TIB 2016
Date: 5-10 settembre
Luogo: Agriturismo Sant'Ilario sul Farfa (Rieti).
Attività I Media: 2 sessioni su "Leadership" e 2 su "Essere 
buon studente". Compiti di scuola, sport, giochi, piscina...
Attività II Media: 2 sessioni su "Personalità e virtú" + 1 su 
"La cultura e creatività" + 1 su "Buon uso delle tecnologie". 
Compiti di scuola, sport vari, giochi, piscina...
Costo: €260 soci / €350 non soci

PACK CAMPEGGIO + TIB: 

€420 soci / €620 non soci

Campeggio Orvinio Adventure
Date: 13-19 giugno

Luogo: Soggiorno San Michele, 
Orvinio.

Attività: Sport vari, giochi notturni, 
prove di squadra, exploring, gite..., 
tutto in una cornice naturale.

Costo: €260 soci / €320 non soci

Ovindoli
Date: 1-10 luglio

Luogo: Ovindoli (AQ). 1400mt

Attività sportive e avventura: cavalli, gite in 
montagna, bicicletta, laghi e molto di più.

Serate culturali: “La mia storia nella storia: sulle 
orme dei grandi”. Sessioni di avvio al liceo. 
Analisi di temi di attualità.

Costo: €300 soci / €350 non soci

Cammino di San Benedetto
Date: 5-10 settembre

Attività: Seguendo le traccie di San Benedetto , 
cammineremo 100 km in 5 comode tappe, 
percorrendo valli e monti di Umbria e Lazio.
Costo: €130  soci / €160 non soci
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