
Decanato di Legnano 
18-enni e giovani 

Vacanza Giovani 
Dopo la bella e galvanizzante esperienza della GMG della scorsa estate, vogliamo proporre un’altra occasione per 

vivere del tempo insieme durante l’estate.  

La nostra intera vita è un cammino, con tante persone che condividono il viaggio… perché non camminare 
insieme anche fisicamente? 

Ecco allora la proposta di un cammino a piedi, da Spoleto ad Assisi (circa 60 km da fare in quattro tappe), 

che diventerà occasione per condividere, aiutarci, metterci in gioco e godere dell’amicizia. 

Quando? Da domenica 6 a domenica 13 agosto. Dove? Da Spoleto ad Assisi 
Come? Con i pullmini dei nostri oratori e poi a piedi nelle varie tappa (con possibilità di lasciare parte 
dell’attrezzatura sui mezzi) 

Dove alloggeremo? Alcune volte in albergo, altre in strutture religiose, altre in strutture di ospitalità 

semplice. Quanto costa? Circa € 350 tutto incluso (viaggio A/R in pullman, cene, colazione, praticamente tutti 
i pranzi al sacco…) 

Quando e come iscriversi? Entro sabato 15 aprile dal tuo don, compilando la scheda di iscrizione e 

versando un acconto di € 100. Saldo entro domenica 2 luglio 

 

Programma:
domenica 6 agosto 

partenza ore 8 
tappa a La Verna e pranzo al sacco 
(portare) 
cena  e pernottamento a Chiusi de la 
Verna (suore vincenziane) 

lunedì 7 agosto 
 trasferimento a Spoleto 

pranzo al sacco 
tappa a piedi da Spoleto a Poreta 
cena e pernottamento in agriturismo a 
Eggi  

martedì 8 agosto 
 tappa da Poreta a Trevi 
 pranzo al sacco 

cena e pernottamento al monastero 
Benedettine (autogestione) 

 
 

mercoledì 9 agosto 
 tappa da Trevi a Foligno 
 pranzo al sacco 
 cena e pernottamento  
giovedì 10 agosto 
 giornata a Foligno (pensione completa) 

incontri e testimonianze 
cena e pernottamento 

venerdì 11 agosto 
 tappa da Foligno ad Assisi 
 cena e pernottamento 
sabato 12 agosto 
 intera giornata ad Assisi (pensione 
completa) 

cena e pernottamento 
domenica 13 agosto 
 mattinata ad Assisi 
 partenza dopo pranzo 
 rientro in serata 

Scheda di iscrizione 
Nome         Cognome        

Nato a        (prov.     ) nato il     

Residente nel comune di       Cell        

Mail               

Eventuali allergie e intolleranze alimentari          

mi iscrivo alla vacanza giovani e 18-enni del decanato di Legnano da 6 al 13 agosto 2017. Verso un acconto 

di € 100 (che non verranno restituite in caso di rinuncia). Firma       


