CAMMINO DI SANTIAGO PER GIOVANI EUROPEI

ORGANIZZATO DALLA FAMIGLIA MISSIONARIA COMBONIANA
DAL 3 ALL'11 AGOSTO 2014

INFORMAZIONI
1. Quanti interessati è bene che contattino i numeri di telefono che appaiono sul volantino, per
avere maggiori delucidazioni e per evitare possibili malintesi (Cell. 342.7632591 oppure
Cell. 329.9195655).
2. Il Cammino, oltre che essere una marcia, vuole soprattutto essere una proposta spirituale con
momenti di riflessione e preghiera alla luce del Vangelo.
3. L'esperienza prevede la partecipazione di ragazzi e ragazze provenienti da Italia, Spagna,
Portogallo e Inghilterra. Per ciascun paese sono previsti 8 posti + 2 comboniani/e
accompagnatori. Verrà data la precedenza in ordine cronologico di iscrizione.
4. Alla data dell'iscrizione i ragazzi e le ragazze devono aver già compiuto 18 anni e non aver
superato il 30° anno d'età.
5. La quota di partecipazione individuale è di 180 €, di cui 50 € da versare all'atto
dell'iscrizione. È escluso dalla predetta quota il viaggio dall'Italia e Santiago de Compostela.
6. L'iscrizione si effettua inviando una email all'indirizzo di posta elettronica di sr. Rosmary
Apaza Herrera allegando la scheda d'iscrizione compilata e la ricevuta di versamento della
caparra.
7. Il versamento dell'acconto di 50 € potrà essere effettuato mediante bonifico sul c/c intestato
a Piraneo Angelo presso Poste Italiane, cod. IBAN: IT 78 Y 07601 16600 000072105273,
inserendo come causale “Cammino di Santiago comboniano 2014”.
8. Le fasi del percorso sono: 3 agosto, arrivo a Santiago (pomeriggio-sera); 4 agosto, SantiagoSarria (in bus) – Camminando: 5 agosto, Sarria-Portomarín (22 km); 6 agosto, PortomarínPalas de Rei (22 km); 7 agosto, Palas de Rei-Arzúa (27 km); 8 agosto, Arzúa-Pedrouzo (21
km); 9 agosto, Pedrouzo-Santiago (19 km); 10 agosto, Santiago de Compostela; 11 agosto,
fine del pellegrinaggio (mattino).
9. Quanti desiderano venire prima del 3 agosto e vogliano trattenersi dopo l'11 agosto, lo
faranno a propria cura e spese.
10. Portare solo l'essenziale, la Bibbia, un quaderno e una penna, sacco a pelo, scarpe comode,
torce e strumenti musicali, il tutto all'interno di uno zaino del peso max di 8 kg.
11. L'appuntamento dei partecipanti è previsto all'aeroporto di Santiago per il pomeriggio-sera
del 3 agosto e non si potrà interrompere il cammino prima dell'11 agosto.

