
Settimana residenziale per famiglie

Certi del passato,

fedeli nel presente 

generativi per il futuro



Per l’estate 2022 sono state 
programmate due settimane

di vacanza, di amicizia e di formazione:

7 – 13 agosto 2022

14 - 20 agosto 2022



La settimana residenziale verrà 
realizzata, in un ambiente familiare 

immerso nella natura, presso 
Villa Claudia 

via Rotonda Credai, 10
38010 Sfruz (TN)

Le giornate privilegiano uno stile di distensione:   
passeggiate, visite a luoghi di interesse turistico, 
spazio per sviluppare la dimensione relazionale

nella splendida cornice della 
Val di Non



E nell’ambiente familiare di Villa Claudia e attraverso il confronto con 
altre famiglie, ci sarà la possibilità di riflettere sul tema del tempo: 
riscoprire l’unicità e preziosità della nostra storia, fatta di un passato, 
un presente e un futuro, diversi e preziosi momenti di un unico 
splendido cammino che la Vita ci dona e che possiamo percorrere 
insieme ad altri, con passione e  tenacia, percependoci parte di una 
storia che ci comprende e ci supera. 

Ecco allora l’importanza di fare memoria del passato e riconciliarci con 
la nostra storia, vivere con coraggio e pazienza il momento presente e 
guardare al futuro.



Vi aspettiamo!

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

Paola e Roberto: +39 333 142 3819

Cristina e Paolo: +39 320 043 6813
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