
 
 

Leivi, 10 Luglio, 2016 
 
   Care Sorelle, Cari Fratelli, Cari Giovani e Amici, 
la pace del nostro Signore sia con tutti voi e speriamo che la presente vi trovi in buona salute e forti 
nel Signore. 
   Le lezioni del corso Fondamenti Delle Verità Bibliche, il primo organizzato dalla Scuola Biblica 
Missionari IL FARO, sono terminate lo scorso gennaio. Attualmente gli studenti stanno terminando 
di sostenere gli esami. E il giorno della cerimonia di promozione quando verranno consegnati i 
diplomi e / o gli attestati di frequenza / merito è già stato fissato. Esso è il 15 Ottobre, 2016. Per 
questa occasione è stata organizzata un conferenza alla quale siete invitati a partecipare per poter 
passare momenti di comunione fraterna, di lode, di adorazione e di ricreazione. Il motto di questa 
conferenza sarà: 
 

“Voi siete la luce del mondo” (Matteo 5:14 p.p.) 
 
   Questa conferenza si terra dal 14 al 16 Ottobre, 2016, presso la struttura che già ha ospitato la 
conferenza dei giovani del Campo Italiano nel 2007. Questo è l’indirizzo: 
 

Ospitalia del Mare 
Via San Nicolò, 1 
19015 Levanto SP 
ospitaliadelmare.it 

 
   La conferenza inizierà Venerdì 14 Ottobre, 2016 al tramonto e terminerà al pomeriggio del 16 
Ottobre, 2016. Salvo imprevisti, Domenica 16 Ottobre, 2016, è programmata una escursione nel 
Parco Nazionale delle Cinque Terre. Tutti i partecipanti sono pregati di arrivare un paio di ore 
prima del tramonto. 
   Per poter partecipare tutti si devono prenotare entro il 16 Settembre, 2016. Tenuto conto che la 
disponibilità dei posti è limitata, in caso di un numero alto di prenotazioni si darà preferenza agli 
studenti della SBMIF, ai parenti che desiderano partecipare alla cerimonia di promozione e allo 
staff della SBMIF. Comunque sia cercheremo di fare tutto il nostro possibile, nel limite delle nostre 
possibilità, per fornire un posto letto. 
   Il costo per notte per persona è di 20 €uro, questo costo comprende la biancheria da letto e da 
bagno. Per prenotarsi siete pregati di inviare il modulo di prenotazione alla sr. Tabita Daramus 
Tinta (Tel. ++39 0432 928498; Cell. ++39 3887519957; E-Mail: tabitadt@libero.it). Per quanto 
riguarda il cibo ognuno dovrà provvedere per se stesso. 
   Per poter visitare il Parco Nazionale Delle Cinque Terre i costi della card sono: Adulti 16,00€; 
Bambini dai 4 -11 anni 10,00€; sopra i 70 anni 13,00€. 
   Con la speranza di vedervi tutti a Levanto, invio a tutti voi fraterni saluti. 
  
  In Cristo Gesù, 

 

 
Daniele Campodonico 
Direttore della SBMIF 



 
 

COME ARRIVARE 
 
In Auto: Autostrada Genova-Livorno (A12) Uscita casello di Carrodano. 
               Strada statale Aurelia. 
 
In Aereo: Aeroporto di Genova a 70 Km. 
                 Aeroporto di Pisa a 70 Km. 
 
In Treno: Stazione ferroviaria di Levanto. 

Appena fuori la stazione girare sulla destra, attraversare il ponte e seguire i cartelli 
dell'ostello, oppure seguire le indicazioni per il Campeggio Acquadolce noi siamo a dieci 
metri dal campeggio, nel centro di Levanto. 

 

  

 
Info e cartine tratte dal sito ospitaliadelmare.it 


