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Cari genitori, 

 anche quest’anno proponiamo ai ragazzi del 6° anno ICFR un 

pellegrinaggio ad Assisi. Lo abbiamo pensato come un’occasione per-

ché i vostri figli possano vivere un’esperienza forte con i loro amici, i 

loro catechisti, ma soprattutto vuole essere un’occasione per incontra-

re Gesù attraverso un grande testimone: San Francesco d’Assisi. La 

proposta si svolgerà nei giorni dal 28 aprile al 1 maggio 2018 (4 giorni 

e 3 notti). Il costo è di 150,00 €, comprensivi di pullman, vitto e allog-

gio (presso Victorhostel a Capodacqua di Assisi - 

www.ostellovictorcenter.com), visite e materiale vario. Abbiamo scel-

to questa struttura per due motivi: è vicina ad Assisi; è una struttura 

semplice, adatta ad un gruppo di ragazzi, con grandi spazi ed un 

prezzo accessibile. Partiremo la mattina del sabato 28 aprile. I ragazzi 

dovranno perdere un giorno di scuola - purtroppo non ci sono ponti 

lunghi di vacanza - . Per questo invieremo una comunicazione alle 

scuole come Parrocchia. Certi che non vi lascerete sfuggire questa oc-

casione per i vostri figli, vi ringraziamo per la vostra disponibilità. Le 

iscrizioni - con l’autorizzazione  -  entro la fine di dicembre 2017, ver-

sando l’acconto di 50 euro (che non verranno restituiti in caso di riti-

ro). All’iscrizione verrà consegnato il programma dettagliato del pel-

legrinaggio. 

     Padre Giovanni e le Catechiste 
 

——————————————————————————————————–—————- 

Io sottoscritto______________________________________________ 
genitore di_________________________________________________ 
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al pellegrinaggio ad Assisi. 
 
          In fede 
 
Indirizzo __________________________________________________ 
Data di nascita del figlio/a ___________________________________ 
Tel. _______________________________________________________ 
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