
ISTITUTO SALESIANO  
«Beata Vergine di San Luca» 

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 

               Il Preside 

CAMPO GRADO Maschi 

CAMPO ITINERANTE DA ASSISI A LORETO 

Dal 7 al 12 luglio 2018 
 

Ogni giorno faremo tra i 10 e i 20 km a piedi, alternati a momenti di gioco, di riflessione e di preghiera, con 

ragazzi provenienti dalle realtà salesiane della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Saranno presenti anche 

diversi salesiani e una famiglia che si preoccuperà di non farci mai mancare da mangiare e da bere. 

Visiteremo luoghi meravigliosi dell’Italia centrale percorrendo il cammino lauretano che da Assisi porta a 

Loreto. Saranno giorni di grande allegria, in cui mettersi in gioco per vivere alla grande, come voleva don 

Bosco: un’esperienza unica, un’occasione irripetibile, una settimana decisiva per conoscere in profondità la 

bellezza della vita cristiana! 

 

TAPPE DEL CAMPO 

Sabato 7  Bologna (partenza ore 10.00) > Assisi, Santa Maria degli Angeli 

Domenica 8  Assisi > Spello (PG) 

Lunedì 9  Spello > Foligno > Tolentino 

Martedì 10  Tolentino > Abbazia di Fiastra > Macerata 

Mercoledì 11  Macerata > Montelupone > Abbazia di San Firmano 

Giovedì 12   Abbazia di San Firmano > Loreto > Bologna (arrivo ore 20.00 circa) 

 

COSTO DEL CAMPO 

Iscrizione al Campo: 150,00 € viaggio compreso 

 

NECESSARIO DA PORTARE CON SE 

Sacco a Pelo - Materiale per igiene personale (doccia) - Materiale per camminare: scarpe comode, 

scarponcini da montagna, cappello, k-way, crema solare, zaino 

 

CONTATTI e ACCOMPAGNATORI 

don Andrea Checchinato – 349.5038624 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

AUTORIZZAZIONE CAMPO GR-ADO 2018 ASSISI-LORETO 

Iscrizione da consegnare entro lunedì 4 giugno 2018 al catechista 

 

Io sottoscritto/a (genitore o tutore) ............................................................................................................................................ 

presa visione del volantino Estate 2 - Campo GrADO in ogni sua parte, 

autorizzo (nome ragazzo/a) …………………………………................................................................................ 

a partecipare al Campo del GR-ADO da Assisi a Loreto. 

Allego la quota di 150€ 

Intolleranze/allergie 

 

Data....…………………………………..…   Firma ...……............................................................... 


