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Carissimi Amici,
nonostante la situazione, stiamo lavorando, fiduciosi e speranzosi di poterla realizzare, alla prima 
edizione dell’Estate Ragazzi in Vaticano: dal 6 Luglio al 31 Luglio, quattro settimane di grandi mo-
menti di condivisione, di crescita, di divertimento, sport, piscina per i vostri ragazzi alla scoperta 
dell’importanza della vera felicità, come obiettivo e stile della vita di ciascuno, ad ogni età.

Da oggi, 25 Marzo 2020, puoi iscrivere i tuoi ragazzi all’Estate Ragazzi. 
Come?

Segui le nostre istruzioni.

1. Primo ed unico passo ora possibile:
 - Compila il modulo di prenotazione on line cliccando qui:
    www.estateragazzivaticano.it
 - Stampa e firma il modulo che riceverai alla tua email, e conservalo.

2. In seguito, esclusivamente al termine dell’emergenza Covid-19 e alla riapertura degli uffici

- Lo consegnerai presso i seguenti uffici:
UFFICI DEL GOVERNATORATO nei giorni di 
LUNEDI - MERCOLEDI dalle 14:00 alle 15:00

4 CANCELLI DEI MUSEI VATICANI
MARTEDI - GIOVEDI dalle 8:00 alle 9:30

E se non conosci ancora l’Estate Ragazzi in Vaticano, per sapere di più, visita il sito
www.estateragazzivaticano.it
troverai il nostro progetto in pillole e i contatti telefonici per avere maggiori informazioni sulle iscrizioni 
e sulle attività in programma.

Questi sono giorni difficili per tutti noi e per le vostre famiglie. Proporre, di questi tempi, l’iscrizione 
all’iniziativa “vuole infondere anche speranza nella «luce» che arriverà”.
Approfittiamo tutti per riscoprire tempi più prolungati di preghiera personale ed in famiglia, il valore 
dei rapporti personali, il valore e la forza della famiglia, della condivisione, del ritrovarsi e dedicare il 
giusto tempo agli affetti più cari.
Auguriamo, con tutto lo staff di Estate Ragazzi, di trasformare questi giorni “faticosi” in momenti di 
felicità e di gioia.
Un caro saluto.
               Lo staff di Estate Ragazzi in Vaticano


