Anche noi della Parrocchia di ………………..parteciperemo quest’anno al

PELLEGRINAGGIO DEI RAGAZZI BIELLESI – 6° edizione
Quest’anno si andrà a … TRIESTE E GORIZIA!!!!
Il PROGRAMMA di massima sarà il seguente:
Sabato 23 aprile ore 4.30 ritrovo presso il mercato coperto di via Candelo (vicino ai Pompieri). Arrivo per le ore 11.30 a Trieste nei
Luoghi di accoglienza (dopo Lda) dove ci sistemeremo e pranzeremo. Dopo pranzo trasferimento in centro di Trieste dove, a cura
di Caritas, avremo momenti di incontro e di spiegazione dei luoghi e delle realtà dividendoci in gruppi. Cena insieme e rientro nei
Lda per la serata organizzata.
Domenica 24 aprile colazione nei Lda poi trasferimento a piedi per la visita, sempre in gruppi, alla Risiera con guida e spiegazione
di questo luogo storico. Al termine rientro nella Parrocchia Maria Addolorata per la celebrazione della Santa Messa all’aperto (il
posto è molto bello!). Pranzo e pomeriggio libero (ma con il proprio gruppo) per vivere Trieste. Rientro per cena nei Lda e serata
organizzata.
Lunedì 25 aprile colazione nei Lda, riordino e partenza per Gorizia. Visita con guida alla piazza divisa, Piazza della Transalpina. Alle
ore 11 trasferimento e accoglienza nel centro minori non accompagnati. A cura degli educatori del centro ci sarà formazione,
pranzo, pomeriggio di gioco e verifica poi merenda e alle ore 17.30 circa partenza per Biella con cena al sacco preparata da loro.
DISCUTINE IN ORATORIO CON I TUOI ANIMATORI E I TUOI AMICI.

COSTO: 100 euro tutto incluso (Colazioni, pranzi, cene, pernottamento e visite)
PORTARE: materassino, sacco a pelo, zainetto per girare, borraccia, cappellino, il necessario per star via tre giorni.

Consegnare il tagliando sottostante entro domenica 13 marzo 2022 con la quota intera.

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la

sottoscritto/a

________________________________________

[cellulare

mamma____________________________

cellulare papà ____________________________] genitore di __________________________________________ che risiede a
______________________ via_________________________________________, autorizza a partecipare con la Parrocchia di
……………………………. …………………….al Pellegrinaggio dei Ragazzi Biellesi 2022 da 23 al 25 aprile.
Esoneriamo la parrocchia da ogni responsabilità per eventuali incidenti non imputabili alla negligenza degli accompagnatori.
In fede__________________________________________
PS: Segnalate eventuali allergie dall’altra parte del tagliando

