Marcia della Pace Perugia Assisi
Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre 2018
Il Circolo NOI Associazione della parrocchia S. Antonio ai Ferrovieri, aderisce anche quest’anno alla Marcia
della Pace Perugia Assisi, e invita tutti coloro che non si arrendono al proliferare dei conflitti, a parteciparvi.

“Camminiamo insieme sulla strada che rigenera fiducia, speranza e volontà di cambiamento e…
domenica 7 ottobre 2018, a settant’anni dalla firma della Dichiarazione Universale dei diritti
umani, a cento anni dalla fine della prima guerra mondiale, a cinquant’anni dalla scomparsa
di Aldo Capitini ci diamo appuntamento lungo la strada che conduce da Perugia ad Assisi.
Non per fare una nuova marcia per la pace. Ma per ritrovarci e fare insieme, con te e tanti altri, un
altro piccolo tratto della lunga marcia della pace e della fraternità che ci vede impegnati tutti i
giorni.Quel giorno uniremo le nostre voci e mostreremo a tutti quanto siamo numerosi. Ci
riconosceremo portando ciascuno un segno di quello che facciamo nel corso dell’anno, delle idee e
delle proposte che stiamo cercando di realizzare per mettere fine all’orrore e consentire a ciascuno
di vivere in pace.”
Programma di massima:
Sabato 6:
Ritrovo e partenza alle ore 6.00 presso il piazzale delle scuole medie dei Ferrovieri, sosta colazione lungo il
tragitto a cura dell’organizzazione.
Arrivo circa alle ore 11 a Taverne D’Arbia dove inizia il percorso sulle CRETE SENESI per ammirare e
fotografare uno dei paesaggi più belli d’Italia. Piccolo trekking di 3 km. su strada sterrata molto suggestiva
(castello di Leonina). Arrivo alle 13,30 all’Abbazia di Monte Oliveto dove sosteremo per il pranzo al sacco e
per la visita al monastero.
Poi ci porteremo a Cortona per una visita di un paio d’ore alla bellissima cittadina medioevale.
Ore 19 trasferimento in hotel a 7 km. da Cortona a 850 metri di altezza con vista sull’appennino e sul lago
Trasimeno. Cena e pernottamento.

Domenica 7:
Dopo colazione e caricati i bagagli sul pullman, raggiungeremo Ponte S. Giovanni (Pg) da dove inizieremo la
marcia che ci porterà ad Assisi, assieme alla moltitudine di persone e colori che formano il corteo.
Ritrovo nel pomeriggio nel parcheggio del pullman, a S. Maria degli Angeli, che ci riporterà a Vicenza in
tarda serata. Prevista una sosta spuntino lungo il ritorno, a cura dell’organizzazione.
Quota di partecipazione: € 120 adulti, € 90 studenti e comprende:





Viaggio A/R pullman GT
Colazione a tavolino in andata
Pernottamento, cena e colazione in albergo.
Spuntino a tavolino, sulla via del ritorno, a cura dell’organizzazione.

Non comprende:


I pranzi dei giorni 6 e 7 (al sacco)

L’iniziativa è rivolta ai soci Noi Associazione in regola con il tesseramento 2018.
L’iscrizione si intende confermata con il versamento della caparra di € 50, da versare entro il 15
settembre e non restituibile se non rimpiazzata.
Si consiglia abbigliamento e calzature comode per percorrere circa 20 Km in tutta calma, e attrezzatura anti
pioggia (non si sa mai…
Per informazioni e iscrizioni:
Bruno e Nadia Portinari tel 3484446691 – 3495652145 bportin@gmail.com
Paolo e Gabriella 3472771504---3480361434 paolo@ruzzene.org

L’organizzazione declina ogni responsabilità a persone e cose

