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Il Preside

CAMPO GrADO – Avventura in cammino
Il Cammino Celeste, da Belluno ad Aquileia
Dal 5 al 11 luglio 2019
Quasi ogni giorno faremo tra i 10 e i 20 km a piedi, alternati a momenti di gioco, di riflessione e di
preghiera, con ragazzi (maschi) provenienti dalle realtà salesiane della Lombardia e dell’Emilia Romagna di
3 media e 1-2° superiore. Visiteremo luoghi meravigliosi del Nord-Est d’Italia percorrendo il Cammino
Celeste che ha la sua meta nella splendida basilica di Aquileia. 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
Venerdì 5 luglio

Bologna BVSL (partenza ore 14.30) > Belluno

Sabato 6 luglio

Vajont - Udine

Domenica 7 luglio

Cividale del Friuli - Santuario di Castelmonte

Lunedì 8 luglio

Santuario di Castelmonte > Cormons

Martedì 9 luglio

Cormons - Ajello del Friuli

Mercoledì 10 luglio Ajello - Aquileia
Giovedì 11 luglio

Aquileia – Grado (pomeriggio in spiaggia) (arrivo a Bologna 18.30 circa)

COSTO DEL CAMPO e ACCOMPAGNATORI

Iscrizione al Campo: 150,00 € viaggio compreso, entro lunedì 3 giugno 2019. Il
pernottamento sarà stile scout, talvolta avremo dei letti, altre dormiremo in palestre e saloni
con materassino.
(SUP) don Andrea Checchinato – 349.5038624 e (MED) don Stefano Stagni – 348.8555001
NECESSARIO DA PORTARE CON SE

Sacco a Pelo e materassino/brandina - Materiale per igiene personale (doccia) - Materiale
per camminare: scarpe comode o da trekking, cappello, k-way, crema solare, antizanzare,
zaino e necessario per il bagno (costume, ciabatte, telo mare, …).
Un borsone con tutte le cose verrà quotidianamente trasportato da un furgone di appoggio
logistico, uno zainetto sarà l’ideale mettere le cose necessarie per il cammino.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................

AUTORIZZAZIONE CAMPO GrADO - Avventura in cammino
Iscrizione da consegnare entro lunedì 3 giugno 2019 al catechista
Io sottoscritto/a (genitore o tutore) ......................................................................................................................................................
presa visione del volantino “Estate 2 - Campo GrADO – Avventura in cammino” in ogni sua parte,
autorizzo (nome ragazzo) ………………………………….......................................................................................................................
a partecipare al Campo del GrADO da Belluno ad Aquileia
Allego la quota di 150€ (contanti)
Intolleranze/allergie:

Data....…………………………………..…

Firma ...……...........................................................................

