DIOCESI DI BRESCIA
Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni
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I ragazzi in pellegrinaggio
classi 2009 - 2010 - 2011

Francesco
e Povertà
per questi amanti
prendi oramai
nel mio parlar diffuso.
nadir.com

La lor concordia
e i lor lieti sembianti,
amore e maraviglia e dolce sguardo
facieno esser cagion di pensier santi.

ISCRIVI IL TUO GRUPPO!
www.oratori.brescia.it
eventi@oratori.brescia.it
0303722244
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Paradiso XI, Dante

10 - 11 - 12

aprile 2023

ASSISI - I RAGAZZI IN PELLEGRINAGGIO
il programma e i prezzi
Lunedì 10 aprile

Martedì 11 aprile

Mercoledì 12 aprile

Di prima mattina, ritrovo dei
partecipanti nei rispettivi oratori
e partenza in pullman per Assisi

Sveglia e colazione

Sveglia e colazione

In mattinata visita ad Assisi con
possibilità di proposte vocazionali

Pranzo al sacco, soste
lungo il percorso

Pranzo libero

GRUPPO A – visita libera dei
luoghi francescani ad Assisi
e pranzo in struttura

GRUPPO A – arrivo al santuario
di La Verna e visita libera
GRUPPO B – arrivo ad Assisi e
visita libera dei luoghi francescani
Trasferimento in albergo,
cena e pernottamento

Nel pomeriggio visita ad Assisi con
possibilità di proposte vocazionali
Messa dei bresciani presso la
Basilica Superiore di S. Francesco
Cena in struttura
Assisi by night

GRUPPO B – trasferimento al
santuario di La Verna, visita libera
e pranzo alla mensa del pellegrino
Nel primo pomeriggio partenza
per il rientro a Brescia,
soste lungo il percorso
Arrivo nei rispettivi oratori
previsto in serata

Rientro negli alberghi
e pernottamento

COSTO
PACCHETTO DIOCESANO

COSTO
ISCRIZIONE GRUPPI AUTONOMI

220€ a pellegrino*

5€ a pellegrino**

* comprende: contributo alla Basilica Superiore per la messa dei bresciani,
pass e libretto, consegna del tau, contributo alle iniziative da prenotare nel
programma, viaggio in pullman A/R Brescia/Assisi/La Verna/Brescia, assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio Cover Stay
Axa, pasti mezza pensione, pranzo ultimo giorno in struttura ad Assisi
(gruppo A) e alla mensa del pellegrino a La Verna (gruppo B), alloggio in
alberghi/istituti o case per ferie, tasse di soggiorno.

**comprende: contributo alla Basilica Superiore per la messa dei bresciani,
pass e libretto, consegna del tau.

Iscrizioni dei gruppi e modulistica sul sito del centro oratori bresciani.
L’iscrizione è riservata ai ragazzi delle classi 2009, 2010 e 2011 e ai loro accompagnatori”.

www.oratori.brescia.it • eventi@oratori.brescia.it • Tel. 0303722244

SCADENZE
• Martedì 10 gennaio 2023 consegna iscrizione gruppi e acconto di 50€ cad. (non rimborsabile) al COB
• Venerdì 17 marzo 2023 saldo delle quote gruppi diocesani e gruppi autonomi al COB
Non compete alcun rimborso per i ritiri comunicati dopo tale data.
• Sabato 25 marzo 2023

Consegna materiali di viaggio a conclusione della mattinata di presentazione del Grest.

