Da ASSISI
a ROMA
a piedi

Per adolescenti e giovani
1–10 agosto 2022

La proposta inziale era Gorizia per un’esperienza di servizio nei centri di
Caritas. L’impossibilità di garantire a tutto il gruppo in contemporanea un
servizio ci ha spinto a sospendere tale proposta (che speriamo possa
farsi in futuro).
Pertanto abbiamo pensato ad un altro tipo di esperienza: IL CAMMINO
DELLA LUCE (ovvero il tratto che coincide con la via Amerina) da Assisi a
Roma.
Il cammino completo è di 200 km: noi faremo 7 tappe in 7 giorni per una
media di 20 km al giorno a piedi.
In ogni tappa partiremo il mattino presto in modo tale che il cammino si
svolga nella parte meno calda della giornata.
Il primo giorno staremo ad Assisi (1 agosto) e dal 2 agosto ci metteremo
in cammino: arriveremo a Roma l’8 agosto e partiremo per tornare a
casa il 10 agosto.
Ai fini organizzativi è necessario sapere quanti si iscrivono al CAMMINO
DELLA LUCE da Assisi a Roma.
Evidentemente il numero dei partecipanti è decisivo per organizzare il
trasporto e il pernottamento. E da ciò dipende anche la determinazione
dei costi (che per il momento non siamo in grado di definire).
Fino a domenica 22 maggio sono aperte le iscrizioni.
Dopo tale data sarà possibile aggiungersi solo a condizione che ci sia
ancora disponibilità per il trasporto e per il pernottamento.
Entro metà giugno presenteremo il cammino e i relativi costi. Per gli
adolescenti è richiesta la presenza dei genitori a questa riunione di
presentazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente a don Marco.

MODULO D’ISCRIZIONE ASSISI - ROMA
1-10 AGOSTO 2022

COGNOME
NOME

_____________________________________

__________________________________________

ULTIMA CLASSE FREQUENTATA
NATO/A IL

_______________________

____________________________

A ________________________________________

RESIDENTE IN VIA ____________________________ NUMERO __
PAESE

__________________________________

CELLULARE ADO

______________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
AL CAMMINO DELLA LUCE “ASSISI ROMA”
PER ADOLESCENTI E GIOVANI
dal 1 al 10 agosto 2022
E VERSA LA CAPARRA DI EURO 50,00
Firma del partecipante ________________________________________
Firma di un genitore
in caso di minorenne

________________________________________

