UNITA’ PASTORALE GIOVANILE del DECANATO di CARNAGO
propone
agli adolescenti (1, 2, 3 superiore) e 18/19enni (4, 5 superiore) e loro educatori

GITA FUORI PORTA A FIRENZE
dal 27 al 30 dicembre 2017
Firenze è una città d'arte o un'opera d'arte? Il centro storico fiorentino racchiude una tale ricchezza di capolavori che
è difficile separare la città dalle sue opere. È stato inserito dall’Unesco fra i patrimoni dell’umanità
Chiese di straordinaria bellezza, musei e collezioni d'arte, giardini storici,
piazze, strade, palazzi antichi: Firenze può ragionevolmente essere definita
"museo diffuso", non un semplice contenitore di opere d'arte ma un'opera
d'arte essa stessa (...)». Non ci si deve però fermare al centro storico per
apprezzare la ricchezza artistica di Firenze, anche la città "fuori le mura" e il
suo territorio provinciale stupisce per l'abbondanza di preziosi segni lasciati nei
secoli dai Medici, dalle facoltose famiglie di mercanti, dall'arte sacra.

Accompagnano gli EDUCATORI insieme a don Stefano, don Danilo e Giovanni.
PARTENZA: mercoledì 27 dicembre; RIENTRO: sabato 30 dicembre.
QUOTA: 250,00 € se si raggiungono i 30 iscritti e comprendono: viaggio in treno A/R, pernottamento e colazione in
Hotel in camera tripla e quadrupla, 3 cene in ristorante convenzionato comodo da raggiungere assicurazione di
gruppo base. Al di sotto di 20 iscritti, la proposta sarà annullata.

ADESIONI: entro VENERDI 27 ottobre 2017, consegnare il modulo compilato e la quota di preiscrizione di €50,00 a Giovanni Mazzilli (340 4575695) o a don Danilo Zanoni, dalle 20:30 alle 21:00 nei
seguenti giorni e luoghi:
MARTEDI 17 OTTOBRE:
MARTEDI 24 OTTOBRE:
presso l’Oratorio di Castronno;
presso l’oratorio di Solbiate;
GIOVEDI 19 OTTOBRE:
GIOVEDI 26 OTTOBRE:
presso l’oratorio di Carnago;
presso l’oratorio di Carnago;
VENERDI 20 OTTOBRE:
VENERDI 27 OTTOBRE:
presso l’oratorio di Castronno e Gornate;
presso l’oratorio di Solbiate e Gornate.
Modulo da riconsegnare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNITA’ PASTORALE GIOVANILE del DECANATO di CARNAGO

AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA “GITA FUORI PORTA” nei giorni 27 – 30 dicembre 2017
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a …………………………………………………………(………………. ) il………………………………………………..
residente a ……………………………………………………….. in via …………………………………………… n° ………
tel. Casa ……………………………………………………………. cell. …………………………………………………………..
AUTORIZZA
il/la figlio/a ………………………………………………………………………… nato/a a ………………………………(………………. )
il……………………………………………….. a partecipare alla “GITA FUORI PORTA” a Firenze, che si effettuerà da
mercoledì 27 a sabato 30 dicembre 2017.
Eventuali intolleranze o allergie alimentari
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali annotazioni
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL GENITORE ……………………………………………………

