
PELLEGRINAGGIO

Un momento di condivisione comunitaria per stare insieme, ringraziare, chiedere una preghiera.

A cura del gruppo Caritas di S. Margherita del Gruagno

SABATO 30 SETTEMBRE

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA GIORNATA (gli orari potranno subire delle piccole variazioni)

Ritrovo ore 08.00 presso parcheggio corriere 

Partenza ore 08.10 (si raccomanda la puntualità)

Ore 09.30 partenza con il vaporetto da Grado per Barbana

Ore 11.00 Santa Messa 

Ore 12.30  pranzo 

Ore 15.30 rientro a Grado 

Ore 16.00-17.30 Tempo libero a Grado per una passeggiata e un gelato in centro

Ore 17.30 circa rientro verso casa 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 40

Pranzo a base di pesce (chi avesse intolleranze è pregato di segnalarlo)

bambini fino a 12 anni 25 euro (solo se accompagnati)

PER ISCRIZIONI CONTATTARE:  GIGLIOLA

 

L’iscrizione si perfezionerà con il pagamento della

L’iscrizione sarà possibile effettuarla in concomitanza con la Santa Messa domenicale

con gli organizzatori. In caso di ritiro o disdetta la caparra verrà trattenuta e non restituita 

Quota da versare entro il 

Dopo tale data il posto verrà reso nuovamente disponibile per eventuali persone in lista di 

� -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO DI ISCRIZIONE 

COGNOME NOME    

RECAPITO TELEFONICO    

PER FAMIGLIE N. PARTECIPANTI TOTALI  

BAMBINI FINO 12 ANNI    

INTOLLERANZE ALIMENTARI DA SEGNALARE PER IL PRANZO

________________________________________________

Il ritrovamento del presente volantino al di fuori degli spazi autorizzati, non è 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

A BARBANA (GO)  
Un momento di condivisione comunitaria per stare insieme, ringraziare, chiedere una preghiera.

A cura del gruppo Caritas di S. Margherita del Gruagno

SABATO 30 SETTEMBRE 2017 

 

MASSIMA DELLA GIORNATA (gli orari potranno subire delle piccole variazioni)

presso parcheggio corriere – supermercato Despar di Ceresetto (con possibilità di parcheggio auto)

(si raccomanda la puntualità)  

rtenza con il vaporetto da Grado per Barbana 

Tempo libero a Grado per una passeggiata e un gelato in centro 

40 euro (corriera, vaporetto per Barbana

Pranzo a base di pesce (chi avesse intolleranze è pregato di segnalarlo) 

(solo se accompagnati) (pranzo a base di bibita, cotoletta e patatine)

GIGLIOLA 338-1765038 POMERIGGIO dalle 16 MICHELA 345

pagamento della CAPARRA DI 10 EURO  

in concomitanza con la Santa Messa domenicale o previo accordo telefonico 

con gli organizzatori. In caso di ritiro o disdetta la caparra verrà trattenuta e non restituita 

Quota da versare entro il 24.09.2017 

opo tale data il posto verrà reso nuovamente disponibile per eventuali persone in lista di 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ____________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

 _____________  

INTOLLERANZE ALIMENTARI DA SEGNALARE PER IL PRANZO 

________________________________________________ 

o del presente volantino al di fuori degli spazi autorizzati, non è da attribuire agli organizzatori

PARROCCHIALE 

Un momento di condivisione comunitaria per stare insieme, ringraziare, chiedere una preghiera. 

 

 

MASSIMA DELLA GIORNATA (gli orari potranno subire delle piccole variazioni) 

supermercato Despar di Ceresetto (con possibilità di parcheggio auto) 

, vaporetto per Barbana e pranzo inclusi) 

(pranzo a base di bibita, cotoletta e patatine) 

MICHELA 345-3489677 SERA dalle 20 

o previo accordo telefonico 

con gli organizzatori. In caso di ritiro o disdetta la caparra verrà trattenuta e non restituita  

opo tale data il posto verrà reso nuovamente disponibile per eventuali persone in lista di attesa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

_______________________________________ 

_________________________ 

_______________________________________ 

da attribuire agli organizzatori 


