
  

 

quota di partecipazione 

iscrizione 

necessario per il viaggio 

Crediamo molto 
nel valore 

delle nostre proposte 

Per questo vi ricordiamo che 

è sempre possibile segnalare a 

don Lorenzo Motta, 

responsabile della Pastorale Giovanile, 

situazioni di effettivo disagio economico 

con certezza di assoluta riservatezza, 

dando così la possibilità di studiare insieme 

una soluzione che permetta comunque 

ai ragazzi di partecipare. 

 

 

sabato 

 

29 
aprile 

 

domenica 

 

30 
aprile 

 

1 
maggio

 

lunedì 

 

ore 06.00  partenza dal parcheggio dell’Istituto 
superiore A.Greppi 

ore 12.00  arrivo e sistemazione in hotel 

a seguire  pranzo in hotel 

ore 15.00  visita di Assisi 

ore 17.00  visita della Basilica e S. Messa presso la 
Basilica di S. Francesco            

ore 19.30  cena in hotel  

 

ore 10.00  S. Messa presso il Santuario di S.Damiano   

ore 10.30  visita del Santuario 

ore 12.30  pranzo presso la struttura  

ore 16.00  visita dell’Eremo delle Carceri guidata da  
         un frate 

ore 20.00  cena presso la struttura  

 

ore 9.00   visita della Basilica di Santa Maria 
degli Angeli 

ore 11.00  visita del Santuario francescano de La    
         Verna 

ore 12.30  pranzo al sacco  

a seguire  partenza per Casatenovo 
         arrivo previsto per le 19.30 presso il      
         parcheggio dell’Istituto superiore A.Greppi 

• entro e non oltre sabato 4 marzo 

• presso la Segreteria San Giorgio nei seguenti orari 

mercoledì  e giovedì            16.30 - 18.00 

venerdì                      20.30 - 22.00 

sabato                       09.00 - 11.00 

• all’atto dell’iscrizione si richiede il versamento di una 

CAPARRA pari a € 80 

• L’iscrizione si considera completata con il 

versamento del SALDO pari a € 105 da effettuarsi 

entro sabato 1 aprile e che verrà restituito 

unicamente in caso di rinuncia al pellegrinaggio per 

comprovati motivi di salute. 

Verrà trattenuta la sola caparra, servita a coprire le 

spese di attivazione della proposta 

• € 185 comprensiva di: 

• viaggio andata e ritorno in autobus e trasferimenti 

• tassa di soggiorno e alloggio ad Assisi presso: 

Hotel Panda 

• visite, audioguide e offerta per le S.Messe 
 

• carta d’identità e tessera sanitaria in corso di validità in 

formato originale 



 

2a media 
Pellegrinaggio

 

Assisi 

Casatenovo 
Maria Regina di tutti i Santi

Comunità Pastorale 

29 aprile - 1 maggio 
 


