
	

	
Ecco	tutte	le	info: 
Data:	dall’7	al	9	dicembre	2018	(dalla	cena	al	sacco	del	venerdì	sera	al	pranzo		della	
domenica)	
Luogo:	Casa	Tonino	Bello	(	47021, Strabatenza di Bagno di Romagna FC). 
 
Ospite:	Andrei	Cretu	
Costo:	

• 40€	(per	chi	partecipa	anche	al	congresso	compagnon	30€)		
	

Età:	16-35	anni	(possono	partecipare	anche	i	15enni	che	compiono	16	anni	entro	il	1°	giugno	
2019).	
Iscrizioni	
Per	iscriversi	bisogna	compilare	il	modulo	online	(https://goo.gl/forms/O2vct1WTOKDghczf1)	e	
inviare	copia	della	ricevuta	dell’acconto,	all’email:	g.a.campocentro@gmail.com			
entro	il	1	dicembre.		Ricordiamo	che	i	posti	sono	limitati,	quindi	se	si	esauriscono	
prima	chiuderemmo	le	iscrizioni.		
	
Occorrerà	versare	almeno	20€	al	momento	dell’iscrizione	ad	una	delle	seguenti	coordinate:	
*	Conto	Corrente	Postale	n.	33929001	intestato	a:	
				*	Unione	Italiana	delle	Chiese	Cristiane	Avventiste	del	7°	Giorno	–	Lungotevere			
Michelangelo,	7	–	00192	Roma	
*	Bonifico	Bancario	intestato	a:	
				*	Unione	Italiana	delle	Chiese	Cristiane	Avventiste	del	7°	Giorno	
				*	Banca	Monte	Paschi	Siena	
				*	IBAN:	IT71Z0103003203000000866816	
				*	BIC:	PASCITM1RM3	
*	Causale	per	entrambe	le	modalità	di	pagamento:	
				*	“Ritiro	Spirituale	GA	Centro”	+	[cognome	e	nome	dell’iscritto)		
	
Qualora	non	si	versi	l’intera	retta,	il	saldo	dovrà	essere	fatto	all’arrivo	sul	posto	in	contanti.	

	



Come	arrivare	qui:	https://goo.gl/maps/fNA8LNTGdoD2		
	
	Latitudine:	43.876916		Longitudine:	11.87731	
	
In	auto:		
	

STRADE PER CASA TONINO BELLO  

Per Poggio alla Lastra. 
1a) Dal casello A14 Cesena Nord prendere E45 in direzione Roma, uscire per Forlì, entrare dentro 
Forlimpopoli e alla rocca prendere a sinistra per Meldola. 
[1b) Dal casello A14 Forlì prendere per Meldola.] 
Da Meldola proseguire per Cusercoli, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia. 
A Santa Sofia superare il fiume e, dopo 100 metri tenere la sinistra per San Piero in Bagno. Dopo 
1,7 km a destra c’è l’indicazione per Poggio alla Lastra. Proseguire fino a Poggio alla Lastra.  

2) Dal casello A14 Cesena Nord prendere E45 in direzione Roma ed uscire a San Piero in Bagno. 
Andare verso San Piero in Bagno e, prima del paese, prendere a destra per Santa Sofia (strada 
provinciale 26). Dopo 14,6 km (poco prima di arrivare a Santa Sofia) a sinistra c’è l’indicazione per 
Poggio alla Lastra. Proseguire fino a Poggio alla Lastra.  

Per casa Tonino Bello. 
1) Dalla chiesa di Poggio alla Lastra proseguire per 0,4 km e poi prendere la strada bianca in salita 
sulla destra. Percorrerla per km 6,1 fino ad arrivare ad un bivio (maestà Boscherini), lì prendere a 
sinistra, in discesa, per Ca’ di Veroli e dopo 260 metri sulla destra c’è la strada di accesso alla casa 
Tonino Bello (chiusa dalla catena). 
2) Da Poggio alla Lastra proseguire passando per Ca’ di Veroli fino ad arrivare a Ponte del Faggio. 
Voltare a destra sul ponte di legno (vicino al ponte c’è un’area pic-nic con foconi, tettoia, tavoli e 
grande parcheggio) ed arrivare a Strabatenza (grande chiesa sulla sinistra), proseguire per circa 1,2 
km fino allo stradino di ingresso alla casa Tonino Bello (catena sul lato sinistro della strada). 
Se c’è un po’ di neve questo percorso (esposto a sud) è preferibile.  

Strada alternativa.  

Da Santa Sofia proseguire in direzione Campigna sulla SP4 del Bidente. A Isola prendere a sinistra 
per Biserno, Ridracoli. Arrivati al paese di Ridracoli prendere a sinistra per la chiesa (strada di 
fronte a quella che va all’ecomuseo delle acque di Ridracoli), oltrepassare la chiesa e proseguire 
in salita sulla strada che diventerà presto bianca. In cima alla strada prendere a sinistra e dopo 1,5 
km scendere sulla destra per Ca’ di Veroli, dopo 260 metri sulla destra c’è la strada di accesso alla 
casa Tonino Bello (chiusa dalla catena).  

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Arrivo	partenza	con	i	mezzi:		
Col	treno	fino	a	Forlì,	da	lì	si	può	proseguire	con	l’autobus	fino	a	Santa	Sofia.	Per	chi	sceglie	
questa	possibilità	occorre	accordarsi	con	noi	per	organizzare	un	servizio	navetta	da	Santa	Sofia.		
	
	
Venerdì	7	dicembre	
	

domenica	9	dicembre	

	
	



Cosa	portarsi?		
	

- L’occorrente	per	un	ritiro	(voglia	di	stare	con	Dio,	la	Bibbia,	pena,	ecc)	
- L’ocorrente	per	l’igiene	personale	compresi	asciugamani	
- Lenzuola	e	coperte	(oppure	lenzuola	per	cuscino	e	letto	+	sacco	a	pelo).	Non	è	

possibile	usare	i	letti	senza	mettere	le	lenzuola.			
- Abiti	per	giocare,	passeggiare	anche	sotto	qualche	goccia.		
- Calzettoni	oppure	ciabatte,	perché	alcune	parti	della	struttura	sono	con	il	parquet	è	

ci	toglieremmo	le	scarpe.				
	
Per	altre	info	

- Come	arrivare,	servizio	navetta:	Erik:	+39	340	988	5171	oppure	Andrei	+39	329	387	
9641		

- Esigenze,	iscrizioni:	Martina	+39	329	197	1629		
- Altro:	Eugen	-	3487726168	

	
	
Vi	aspettiamo!		
	

	


