
Da Catania: Autostrada Siracusa > uscita 
aLentini > Ss194 > SS514 per Ragusa > 
uscita Ragusa Ovest > SS115 per Comiso e 
Vittoria > Provinciale per Scoglitti.

Da Palermo: A19 > uscita Caltanissetta >  
SS626 per Gela > uscita Riesi  > 
SS190 per Gela > (da poco oltre Gela, 
direzione Ragusa) Provinciale per Scoglitti.

In autobus: raggiungere Vittoria (RG) con 
partenza da Comiso (aeroporto), Catania 
(stazione FS) oppure Palermo (stazione FS).

Il tratto Vittoria-Scoglitti è anch’esso servito 
da autobus di linea. 

come arrivare

Riviera Kamarina - contrada Cammarana
97019 Scoglitti (RG) - frazione di Vittoria

Centro Evangelico Giovanile di Formazione

Adelfia è un Centro giovanile che fa parte 
dell’ordinamento valdese (unione delle chiese valdesi 
e metodiste), un luogo di formazione, fraternità e 
condivisione. Creato negli anni cinquanta del secolo 
scorso, ha rappresentato un fondamentale momento 
per l’incontro degli evangelici siciliani e di tutti coloro 
che, unendosi ad essi, hanno condiviso e continuano 
a farlo, uno spazio di libertà e partecipazione nel 
nostro tempo.

ricorda che:

per iscriversi

Prenotazioni e info: 
prenotazioni@adelfia.org

+39 0932 1977040
+39 3204627534

L’iscrizione ad un campo comporta la partecipazione 
attiva a tutto il programma e alla vita del centro

Chi partecipa a un campo deve avere  con sé un 
documento d’identità

La quota del campo è comprensiva di assicurazione 
contro gli infortuni

I campi iniziano con la cena e si concludono a 
colazione

versare la caparra (50 €)
sul c.c. Postale n° 1027637071 

IBAN 
IT48 L076 0116 9000 0102 7637 071  

BIC/SWIFT 
BPPIITRRXXX

http://adelfia.org/mappa.php

A Scoglitti seguire le indicazioni per Riviera Kamarina.

“Accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti”
(Romani 15,7)

fb.com/centro.adelfia www.adelfia.org



“Accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti”
(Romani 15,7)

14-20
luglio

Piccoli (7-10 anni)
Medi (11-13 anni)

qu
ota

15
0€prenota entro il 30 giugno

22-28
luglio

Ragazzi (14-17 anni)

qu
ota

15
0€prenota entro il 7luglio

1-8
agosto

Giovani (18+ anni)

qu
ota

18
0€prenota entro il 18 luglio

11-18
agosto
prenota entro il 4 agosto

Prenotazioni e info:

prenotazioni@adelfia.org
+39 0932 1977040
+39 3204627534

Riviera Kamarina - contrada Cammarana
97019 Scoglitti (RG) - frazione di Vittoria

da 18 anni in su

Ti va di trascorrere un periodo  ad 
Adelfia offrendo volontariamente il tuo 
servizio?

Puoi collaborare nei vari settori di 
attività: cucina, servizio pasti, pulizia, 
manutenzione. In cambio, Adelfia 
offre vitto e alloggio.

NB: I volontari sono tenuti a garantire 
la loro presenza per una durata non 
inferiore ad un campo.

Campo lavoro

fb.com/centro.adelfia www.adelfia.org

Famiglie

coppia stanza singola 350€
coppia in condivisione 300€
tre o più persone 150€ cad


