Si raccomanda di portare con sè:
 Carta e penna
 Torcia
 Asciugamani e il necessario per l’igiene
personale
 Scarpe comode
 Borraccia
 Zaino confortevole
 Documento di identità

Pastorale universitaria
Diocesi di Trento

Patrono d'Italia
Nascita Assisi, 1181 o 1182
Morte Assisi, 3 ottobre 1226
Venerato da Chiesa cattolica
Canonizzazione Assisi, 19 luglio 1228,
da papa Gregorio IX
Santuario Basilica di San
principale Francesco, Assisi
Ricorrenza 4 ottobre, 17 settembre
(le stigmate)
Patrono di Italia, Umbria, animali,
poeti, commercianti,
Lupetti/Coccinelle,
ecologisti

In cammino con
San Francesco
---------------------------------

03-05 maggio ‘19



Programma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 120,00 + € 15,00 (assicurazione)

Venerdì 03 maggio
Comprensiva di viaggio A/R in pullman,
alloggio con mezza pensione.
Pranzi liberi.

Alle ore 06.00 partenza dal
Collegio Arcivescovile Trento
Alle ore 11.00 arrivo a La Verna
Spiegazione del significato del luogo
e visita guidata
Pranzo al sacco
Alle ore 14.00 incontro a tema
Alle ore 16.00 partenza
Alle ore 18.00 arrivo ad Assisi e visita a
Santa Maria degli Angeli
Alle ore 19.00 sistemazione in Casa Francesca,
cena e incontro di gruppo

Iscrizione entro il 22 marzo
Acconto all’iscrizione: € 60,00
Saldo entro il 12 aprile
- c/o l’Amministrazione dell’ Arcivescovile
in contanti o tramite POS
- tramite bonifico bancario sul c/c intestato al
Collegio Arcivescovile:
IBAN IT30O0306901856000010903211
Causale: “Pellegrinaggio Assisi maggio 2019”
N.B.: le domande saranno accolte
esaurimento dei posti disponibili.

fino

(da far pervenire all’Ufficio Amministrazione del Collegio
Arcivescovile - Via Endrici 23 38122 Trento entro il 22/03/2019)

Cognome e Nome
..........................................................................
Luogo e data di nascita
………………………………………………...

Sabato 04 maggio
ad

Mattino: pellegrinaggio a piedi a
Rivotorto e San Damiano
Pomeriggio: conoscenza dell’esperienza di San
Francesco visitando luoghi e chiese di Assisi
Sera: Assisi by night (rientro alle ore 23.00)

Codice fiscale
..........................................................................
Cellulare
………………………………………………..

In caso di ritiro sarà trattenuta l’intera quota.

Eventuali difficoltà per sostenere questa spesa non
siano motivo per rinunciare alla proposta. Al
bisogno potremo offrire un aiuto economico.

Domenica 05 maggio
Mattino: S. Messa e passeggiata ad Assisi
Pranzo e pomeriggio libero
Alle ore 15.30 partenza per Trento
Alle ore 23.00 arrivo a Trento

_____________
INFO: Marco 366 4763283
Mauro 366 4763285

Potrai vivere una coinvolgente
esperienza spirituale, culturale e
di gruppo!!!

Residenza o appartamento
...........................................................................
Firma
..........................................................................

Con le firme apposte si dichiara il consenso al trattamento dei dati
forniti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. I dati verranno utilizzati
solo per la presente iniziativa.

