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NIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA  

“V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, 
 un Dio unico e padre di tutti, che è sopra tutti fra tutti 
 ed in tutti”.                                                (Efesini 4:5-6) 
 

La Commissione  VariEtà 
Lidia Maggi e Dario Monaco 

Roma, 10 giugno 2014 

Fratelli e sorelle,  

è arrivato il momento di iscriversi al   

C A M P O C A M P O C A M P O C A M P O         V A R I E T A’V A R I E T A’V A R I E T A’V A R I E T A’            2 0 1 42 0 1 42 0 1 42 0 1 4    !!!!        

    

 
che si terrà a Villanova di Ostuni (BR) presso Villa della Speranza. 
 

Il tema del campo è particolarmente nutriente: 

 

UnaUnaUnaUna    Vita Vita Vita Vita DaDaDaDa    Gustare Gustare Gustare Gustare !!!!     

 

Quest'anno abbiamo puntato sul mare: andremo in Puglia! 
In una antica villa, con molte stanze grandi ma, purtroppo, senza  stanze doppie né 
singole. 
Sappiamo che per alcuni sarà una cattiva notizia, ma questo ci consente di 
abbassare i costi e di permettere anche ai più giovani di partecipare. 
 
Un'altra novità è che quest'anno avremo OTTO giorni a disposizione! 
Il campo durerà dal 16 al 23 agosto, ma sarà possibile fermarsi un giorno in più per 
godersi un'altra giornata di mare. 
 

Le camere sono multiple, da 4, 5 e 6 posti, tutte con bagno. 
 

Le quote sono le seguenti: 
 

 

Quota unica adulti: 280 € per OTTO giorni! 
Quota Giovani (15-18 anni): 215€ 
Quota Junior (4-14 anni): 150€ 
da 0 a 3 anni compresi non si paga! 

 

 

Se non vi spaventa l'avventura, pensate anche, per chi viene in gruppo, di creare 
camere solo donne, o solo uomini, oppure una camera comune per coppie o gruppi 
che si conoscono molto bene. 
Trasformiamo i leggeri disagi in opportunità di comunione e condivisione! 

Allora, iscrivetevi, vi aspettiamo al VariEtà!VariEtà!VariEtà!VariEtà!             
                       Lidia e DarioLidia e DarioLidia e DarioLidia e Dario 



UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA   

 

 
 
 

Come iscriversi 
 

Il modulo di iscrizione al campo VariEtà è reperibile al seguente link, a partire da 
venerdì 13 giugno 2014: www.varieta.chiesabattista.org 
 

 
 

Come Arrivare 
 
In macchina:  
dalla ss 379 Bari-Lecce si prende l'uscita per Villanova - Ostuni. Villa della Speranza 
si trova dopo 500 mt sulla destra andando verso Ostuni. 
 
 
In treno: stazione di Ostuni  
Prendere l’autobus di linea extraurbana. La fermata è a pochi metri da Villa della 
Speranza.  
 
 
Verificare gli orari feriali degli autobus di linea cliccando sul seguente link:  
 

http://trasportibrindisi.fastmedia.it/images/pdf/linee-
orari/urbano/ostuni/feriale_OSTUNI_CIMITERO_STAZIONE_VILLANOVA.pdf 

 
 
e gli orari festivi: 

trasportibrindisi.fastmedia.it/images/pdf/linee-
orari/urbano/ostuni/festivo_OSTUNI_CIMITERO_STAZIONE_VILLANOVA.pdf 

 
 
 
Gli aeroporti più vicini sono a Bari (100km ca) e a Brindisi (40km ca).  
 
Dagli aeroporti non ci sono trasporti diretti per Ostuni. 
 
 
 
 
 

 

Per facilitare il lavoro dello staff organizzativo, gli iscritti dovranno portare copia del 
bonifico di pagamento!  

 

 


