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VENERDI 28 APRILE 2017 

Ore 13.00 – partenza per Roma (Crema, parcheggio via Macello) 
Ore 21.00 – arrivo a Grottaferrata (Domus Unitatis), cena e pernottamento 

 

SABATO 29 APRILE 2017 
Ore 9.30 - celebrazione dei 150 anni dell’Azione Cattolica in piazza San Pietro con Papa Francesco 

 

 

 

Pomeriggio libero con visita alla città 
Ore 19.00 – rientro in albergo, cena e pernottamento 
 

DOMENICA 30 APRILE 2017 
Ore 10.00 – visita a Castel Gandolfo 
Ore 12.00 – pranzo libero 
Ore 14.00 – partenza per Crema, cena libera 
Rientro a Crema previsto per le ore 22.00 

 

 

 
 

Pomeriggio percorso a piedi e in treno verso Viterbo, città di 
Mario Fani un laico al quale nel 1867 venne in mente di 
inventare l’Azione Cattolica 
Cena, pernottamento con proprio materassino e sacco a pelo 
in strutture parrocchiali o palestre 
 

DOMENICA 30 APRILE 2017 
Giornata a piedi nel Viterbese 
Pranzo, cena e pernottamento con proprio materassino e 
sacco a pelo in strutture parrocchiali o palestre 
 

LUNEDI 1 MAGGIO 2017 
Pranzo, ritorno a Milano in bus 

 

Dal pomeriggio i percorsi di divideranno: gli adulti e le famiglie vivranno insieme la città di Roma; i giovani si uniranno agli 

altri giovani della Lombardia in un cammino sulla via Francigena al contrario, da giovani in una Chiesa in uscita. 

’ ’

’ ’

QUOTA ADULTI E GIOVANI: 150€ 
QUOTA FAMIGLIE: coppia 300€  + 75€ per ogni figlio dai 3 ai 17 anni; 0-2 anni gratuito 
La quota di partecipazione comprende: iscrizione all’evento con Papa Francesco, viaggio in pullman A/R, 
pranzi e cene come da programma, sistemazione in mezza pensione come da programma.  
 

PER INFO E ISCRIZIONI 

ADULTI E FAMIGLIE - Agostina Frassi - 3207103388 - agostina.frassi@alice.it 
    - Cornelia Bianchessi - 3478960533 - biamila@tiscali.it 
GIOVANI - Roberta Cagioni - 3481805564 - giovani@acicrema.it 
 

Iscrizioni entro mercoledi 15 marzo 2017 (le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento posti) 


