
“ FORMATO FAMIGLIA” è un progetto che offre alle famiglie la possibilità di vivere un periodo a Loppiano.  Immergendosi nella vita della Cittadella, le 
famiglie potranno scoprire le varie realtà di Loppiano, tra cui la “scuola Loreto”, un’esperienza comunitaria internazionale tra famiglie.  «Formato 
Famiglia»  è l’occasione per conoscere Loppiano e la spiritualità che la anima, ma anche per una sosta di riposo, svago, e riflessione. Sarà, soprattutto, 
un’opportunità per conoscere, confrontarsi e crescere con altre famiglie!

LOPPIANO (www.loppiano.it) è una Cittadella del Movimento dei Focolari nata nel 1964 da un’idea di CHIARA LUBICH. Oggi conta circa 850 
abitanti di 65 nazioni. La metà vi risiede stabilmente, mentre altri partecipano ad una delle 10 scuole internazionali di formazione che 
prevedono una permanenza da 6 a 18 mesi. Ogni anno Loppiano accoglie migliaia di visitatori ed è divenuta così punto d'incontro tra popoli, 
culture e religioni, testimonianza di una convivenza multiculturale possibile fondata sulla vita evangelica. 
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Info e prenotazioni:   accoglienza@loppiano.it - tel. +39 055 9051102

LOCATION:

Situata tra le splendide colline toscane, 
LOPPIANO si trova a circa 30 km da Firenze.

Potrai vivere per qualche giorno all’interno 

della Cittadella in casette o appartamenti.

PER L’ESTATE 2021, DAL 4 LUGLIO AL 14 AGOSTO
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Info e prenotazioni:   accoglienza@loppiano.it - tel. +39 055 9051102

Appartamenti, agriturismo, camere e area camper,  
sono alcune delle soluzioni di recettività proposte da 
Loppiano. 
I costi variano, a seconda della soluzione scelta, a 
partire da 280 euro a settimana per gli appartamenti, 
40 euro a notte per le camere e 15 euro a notte per 
l’area camper.
E’ possibile usufruire della mensa per consumare i 
pasti al costo di 12 euro a persona (8 per l’asporto e 
riduzioni per bambini). 

CENTRI ESTIVI
Nel mese di luglio la cittadella di
Loppiano offre la possibilità di
usufruire di attività per bambini dai 3
agli 11 anni dal lunedì al venerdì al
costo di 120 euro a settimana.

VACANZE STUDIO A LOPPIANO
Corsi residenziali di inglese con
insegnanti madrelingua per ragazzi dai
12 ai 17 anni al costo di euro 150 a
settimana che comprende lezioni al
mattino e attività varie nel pomeriggio.
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