
SULLE ORME DI FRANCESCO
 ASSISI – 28/30 Aprile 

Cari Ragazzi, Cari Genitori,
come già annunciato all’inizio dell’anno, per il 2012 abbiamo in 

programma una bella avventura di tre giorni che ci porterà a ripercorrere i passi del giovane 
Francesco, ragazzo semplice, ma anche così coraggioso da saper dare alla propria vita una svolta ed 
un significato così grande da farlo considerare ancora oggi uno dei santi più importanti.
Andremo ad Assisi sui luoghi dei primi passi della conversione di Francesco ed incontreremo la 
testimonianza di persone che oggi, al nostro tempo, hanno fatto la stessa scelta di povertà; avremo 
anche modo di giocare e divertirci !

Alcune informazioni logistiche:
- La data: pensiamo di partire sabato 28/4 dopo la scuola e di tornare lunedì 30/4 alla sera, 

così da lasciare il martedì 1 maggio di “riposo” e per fare eventuali compiti; 
probabilmente qualcuno avrà scuola lunedì 30 ma chiediamo ai genitori di dare priorità 
per una volta a questo appuntamento importante e di sostenere i ragazzi in questa scelta.

- La quota: abbiamo trovato una ospitalità davvero economica che ci offre pernotto, 
colazione e cena + cestino per il pranzo a 25 euro al giorno (davvero impossibile trovare a 
meno) e prenderemo un pullman che ci seguirà per tutti i tre giorni il cui costo, diviso per 
il n. di posti è di 40 euro (meno del treno). Contiamo comunque che, facendo attività di 
autofinanziamento (vendita di torte dopo le S.Messe del 18-19 Febbraio), la cifra finale 
non superi gli 80/90 euro (per 3 giorni comprensivi di pernotto, viaggio, cibo). 

- Pre-iscrizione: per poter prenotare il pullman è necessario che ogni ragazzo porti una 
quota di pre-iscrizione (che ovviamente sarà scalata dalla quota finale) di 
40 euro entro il 29/03/2012.  Poiché i soldi servono per pagare il pullman non sarà 
possibile restituire la quota di prescrizione nel caso di impossibilità a partecipare.

Contiamo di vivere una esperienza bella, profonda e divertente e per questo vi invitiamo a 
partecipare tutti…. Vi aspettiamo !

I vostri mitici Educatori

Parrocchia di
S. Antonio di Savena
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