
 
 

 Viviamo l’esperienza con le Parroc-

chie di Vighizzolo e di Borgosotto. 

 

 Siamo alloggiati presso VERDE SOGGIORNO

( è  p o s s i b i l e  v e d e r l o  s u l  s i t o 

www.verdesoggiorno.it), a Gualdo Tadino.  Sicco-

me Gualdo Tadino è un po’ distante da Assisi, 

l’albergo ci preparerà per venerdì 25 e sabato 26 

aprile il pranzo al sacco, che consumeremo ad As-

sisi. Il numero di cellulare di don Michele è 

3487701470, di padre Giovanni è 3487448509. 

 

 E’ NECESSARIO portare la biancheria per dor-

mire (copri materasso e lenzuola o sacco a pelo). 

 

 SONO NECESSARI un documento di identitàe   

la Tessera Sanitaria, meglio se in fotocopia.  

 

 Evitare un bagaglio troppo ingombrante: porta 

l’essenziale! Prendi K-way o impermeabile. Scar-

pe comode (all’eremo delle carceri saliamo a pie-

di). Non dimenticare asciugamani o accappatoio, 

quanto serve per l’igiene personale, ciabatte in 

plastica per la doccia, uno zainetto, la torcia. 

 

 Non servono troppi soldi: servono soprattutto per 

i pasti (pizza... panini...) in Autogrill all’andata e 

al ritorno. Non serve troppa tecnologia! 
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PROGRAMMA 
Giovedì 24 aprile 

Ore 14.30  Partenza dal Centro Giovanile (puntuali!) 

   Cena in autogrill (a proprie spese) 

   Serata organizzata presso l’albergo 

 

Venerdì 25 aprile 

   Sveglia, colazione 

In mattinata Visita a san Damiano, santa Chiara e tempo libero 

   Pranzo ad Assisi (preparato dall’albergo) 

Pomeriggio Visita a santa Maria degli Angeli e Porziuncola, Santa 

   Messa (ore 17:00), tempo libero,  

   Visita al santuario di Rivotorto 

   Rientro all’albergo – docce  

   Cena - Serata organizzata 

 

Sabato 26 aprile 

   Sveglia, colazione 

In mattinata Visita al Duomo , casa natale di san Francesco 

   S. Messa presso la tomba di san Francesco (ore  

   11.00), visita alla Basilica del Santo 

   Pranzo ad Assisi (preparato dall’albergo) 

Pomeriggio Salita a piedi all’Eremo delle Carceri 

   Rientro all’albergo – docce  

   Cena 

   Serata organizzata presso l’albergo 

 

Domenica 27 aprile 

   Sveglia, colazione 

In mattinata Partenza per La Verna, visita del santuario, S. Messa 

   Partenza per Montichiari con sosta in autogrill per il 

   pranzo (a proprie spese) 

Arrivo a Montichiari, al Centro Giovanile, in serata 
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