Marcia della Pace Perugia Assisi
Sabato 18 e Domenica 19 Ottobre 2014
Il Circolo Noi Associazione della parrocchia S. Antonio ai Ferrovieri, propone questo significativo e importante Cammino di Pace.
Sul piano mondiale, il pericolo è più che mai grande e ciò che avanza in termini di violenza è sempre una costante. La pace è un
diritto che deve essere rispettato e riconosciuto da tutti perché la guerra è e rimane insopportabile.
A 100 anni dalla prima guerra mondiale, Papa Francesco ci esorta a non essere indifferenti e ci invita a impegnarci per la pace,
contro la terza guerra mondiale.

Programma di massima:
Sabato 18:
Ritrovo e partenza alle ore 6.15 presso il piazzale delle scuole medie dei Ferrovieri, alla volta di Foligno, sosta colazione lungo il
tragitto a cura dell’organizzazione.
Breve visita alla città di Arezzo e sosta pranzo a cura dei partecipanti.
Ripartenza e arrivo a Foligno nel tardo pomeriggio, consegna delle camere in albergo, poi libera visita alla città prima e dopo la
cena.
Domenica 19:
Dopo colazione e caricato i bagagli sul pullman, partenza a piedi verso la stazione, per poi raggiungere in treno Ponte S. Giovanni da
dove inizieremo la marcia che ci porterà ad Assisi.
Ritrovo nel pomeriggio nel parcheggio del pullman che ci riporterà a Vicenza in tarda serata. Prevista una sosta spuntino lungo il
ritorno, a cura dell’organizzazione.
Quota di partecipazione: € 110 adulti, €80 studenti e comprende:
•
•
•
•

Viaggio A/R pullman GT
Colazione a tavolino in andata, cena a Foligno, pernottamento e colazione in albergo.
Biglietto ferroviario Foligno Ponte S. Giovanni.
Spuntino a tavolino lungo il ritorno.

Non comprende:
•
•

I pranzi dei giorni 18 e 19
Bevande durante la cena giorno 18.

L’iniziativa è rivolta ai soci Noi Ass.in regola con il tesseramento 2014.
L’iscrizione si intende confermata con il versamento della caparra di € 50, non restituibile se non rimpiazzata.
Si consiglia abbigliamento e calzature comode per percorre circa 20 Km in tutta calma, e attrezzatura anti pioggia.
Mettiamoci in cammino
Per informazioni e iscrizioni: Gino e Simonetta 3294738334---3293519557 o ginomina@libero.it
L’organizzazione declina ogni responsabilità a persone e cose

