propone
Per informazioni ed iscrizioni
contattare (ore pasti)

Iacuzzo Giuseppina
Tel. 0432-637074
Cell. 347-2341917
un pellegrinaggio
Picili Rosanna
Cell. 333-5227134

E se volete saperne di più…
www.camminoaquileiese.it

da Aquileia al Monte Lussari

dal 26 luglio al 1 agosto 2008

A chi è rivolta la
proposta?
L’ambito giovani della Forania di
Fagagna propone per l’estate 2008
l’Iter Aquileiense, un cammino che
ripercorre le vie degli antichi pellegrini
e “congiunge” Aquileia, cuore e simbolo
della cristianità friulana, al Monte
Lussari, che accoglie il Santuario,
punto di incontro per i devoti austriaci,
italiani e sloveni.
Questa esperienza di comunione, di
riflessione e di sacrificio ci porterà ad
attraversare il Friuli dal mare ai monti
guidati da antiche ancone, sfiorando
chiesette votive e godendo di stupendi
paesaggi, meraviglioso dono di Dio.

Sabato 26 luglio 2008:
Aquileia – Aiello del Friuli
Trasferimento in auto a Castelmonte per
alloggio presso la Casa del Pellegrino.

Domenica 27 luglio 2008:
Castelmonte – Masarolis
Alloggio presso locale parrocchiale.

Lunedì 28 luglio 2008:
Masarolis – Montemaggiore
Alloggio presso case private.

Martedì 29 luglio 2008:
Montemaggiore – Prato di Resia
Alloggio presso canonica.

Mercoledì 30 luglio 2008:
Prato di Resia – Dogna
Alloggio presso centro sociale parrocchiale.

Ogni Cammino è
fatto di passi
antichi e nuovi:
questo Cammino
aspetta i tuoi!

Giovedì 31 luglio 2008:
Dogna – Rifugio F.lli Grego
Alloggio presso Rifugio F.lli Grego

Sono invitati a partecipare i ragazzi
che abbiano compiuto 17 anni d’età, le
giovani coppie e le famiglie, per un
massimo di 25 iscritti.

Cosa metto nello zaino?
Visto che l’alloggio varia di giorno in
giorno, è consigliabile portare il minimo
indispensabile (lo zaino dovrebbe
pesare max 12 kg). In allegato trovate
un elenco indicativo di cosa è bene
portare con sé.

Qual
è
complessivo?

il

costo

Orientativamente il costo complessivo
è di 150,00 euro a persona; cifra che
potrebbe essere suscettibile a lievi
modifiche che vi verranno comunque
comunicate prima del versamento della
quota d’iscrizione. Tale cifra include
pernottamenti e pasti.

Venerdì 1 agosto 2008:
Rifugio F.lli Grego – Monte Lussari

Entro
quando
iscrivermi?

devo

Messa conclusiva presso il
Santuario del Monte Lussari

Le iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio
2008, data entro la quale dovrà anche
essere versata la quota d’iscrizione
pari ad Euro 15,00.

