
Campo Biblico “Tsunami 2014” (Efesini 5:13)
Riva dei Tarquini (VT) da 23 al 31 agosto 2014

Nel Centro “Europing” (www.europing.it)
Organizzato da Danilo Valla

Il Campo è aperto a tutti.
Programma:

ore 7,30-8,30: Meditazione personale-Colazione
ore 8,30-9: Studio biblico di Danilo Valla su 2 Timoteo 2:15. La fede porta Dio nel mondo.
ore 9-11: Studi biblici (ho chiesto a un insegnante italiano molto bravo e aspetto conferma e 

un breve studio di un fratello finlandese che tradurrò io), canto, preghiera in gruppi.
Ore 11-20,30: Tempo libero.

Ore 20,30-22,30: Riunione serale con studi biblici, canto, testimonianze, 
preghiera e momenti creativi.

ore 22,30-23,30 (facoltativo): Tsunami Club (video, musica, conversazioni, testimonianze, 
rapporti dalla Corea del Nord e da altre situazioni cruciali e tanto altro).

Ogni giorno verrà presentato e letto un brano della nuova traduzione della Bibbia da testi 
originali “Per strutture di Parole”, che Danilo Valla sta realizzando.

Durante il tempo libero ci saranno attività varie facoltative in orari da concordare tra gli in-
segnanti e i campisti interessati. Fino ad oggi le attività previste sono: Introduzione al greco del 
NT (Danilo Valla, Corso o perfezionamento di batteria (Ferruccio Parrinello), Lingua dei segni 

per non udenti (Rebecca Parrinello), Canto corale (ho chiesto a Michele Colangelo, aspetto 
conferma), chitarra e altre ancora da stabilire.

I giochi, gli sport e le danze (ebraiche e scozzesi) saranno organizzati e condotti 
da Giovanni Valla. Sarà con noi la violinista finlandese Eeva Kurssi.

Nel tempo libero potranno essere utilizzate gratuitamente le strutture dell’Europing: due 
piscine classiche, una piscina con acqua di mare calda, due campi da tennis, due campi da 
calcetto, campo beach volley, ping-pong, tiro con l’arco, palestra, pedalò, canoa, postazione 

bimbi. Nel Centro sono presenti un minimarket, un bazar, un self service e un edicola.
Colazione, pranzo e cena saranno (compresi nella quota) saranno serviti al Ristorante del 

Centro, con un menù speciale a cura dello chef Tommaso (è compresa l’acqua minerale, le 
altre bevande sono a parte).

Sono possibili escursioni a Viterbo, a Tarquinia etrusca, all’isola del Giglio.
Le casette hanno da due a sei posti in base alle esigenze delle famigle o dei gruppi e sono do-

tate di servizi, doccia, lenzuola, veranda, frigorifero con congelatore e fornello a gas.
Il Centro è sul mare, in una pineta di 25 ettari.

La quota di partecipazione è di 250 €, tutto compreso.
Le richieste di prenotazione vanno spedite a Danilo Valla all’indirizzo mail: 

karakalpaki@libero.it e vanno confermate dal versamento di 100 € per persona, da inviare a:
Conto Corrente postale numero 61604385 intestato a Danilo Valla College GL Pascale.

Codice IBAN (se vuoi fare un bonifico): IT07T0760111300000061604385. 
Codice BIC: BPPIITRRXXX  

Oppure Carta Postepay n° 4023600466835198 intestata a Danilo Valla 
(CF: VLLDNL47R21I237O)



Risvegliati, o tu che dormi!
Risorgi dai morti!

E Cristo ti
INONDERA’ di Luce!

(Efesini 5:14)


