
 

 
SICILIA 4-13 AGOSTO 2020 
GIOVANI CITTÀ DI LEGNANO 

 
 

 
IO SOTTOSCRITTO/A____________________________________________  ,  
 
PARROCCHIA DI RIFERIMENTO______________________________________       
 

LUOGO E DATA DI NASCITA_________________ ,   ___/___/_____ 
 
TELEFONO ________________________ 
 

MAIL_____________________________ 
 

ALLERGIE ALIMENTARI, INTOLLERANZE, ETC.__________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
ALTRO DA SEGNALARE __________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

PARTECIPERÒ  alla proposta giovani delle parrocchie della città di Legnano 

del 4-13 agosto 2020 in Sicilia. 

 
FIRMA _____________________________________ 

 
 

ACCONSENTO alla registrazione di video o foto aventi come soggetto la mia 

persona, effettuate per gli scopi utili alle attività della proposta (es. giochi fotografici) o 
per iniziative ad essa collegate (es. serate di ritrovo, foto/poster di ricordo etc.). 
Acconsento inoltre all’eventuale pubblicazione degli stessi (video e foto) su siti web o 
pagine social delle parrocchie. 

 
FIRMA ____________________________________ 

 



MARTEDÌ 4 AGOSTO 

ore 6.50 partenza volo da Milano Malpensa  (8.30 arrivo a Palermo).  

Prima visita della città e trasferimento a Tumminia – Villafrati, a circa 30 chilometri da Palermo . 

MERCOLEDÌ 5 – DOMENICA 9 AGOSTO 

Campo lavoro e volontariato presso il centro «Borgo della pace»  che ospita ragazzi figli di immigrati.  

Lavoro in casa e nei campi, tempo di svago in spiaggia e visite culturali (Cefalù) 

DOMENICA 9 AGOSTO 

 Nel pomeriggio trasferimento a Palermo presso l’ospitalità religiosa «Il Carmine  maggiore»

LUNEDÌ 10 - GIOVEDÌ 13 AGOSTO 

Incontreremo: «Centro Padre Nostro» in Palermo, Brancaccio e 

 la figura di Pino Puglisi, testimoni della lotta alla mafia. 

Cattedrale di Monreale, cappella palatina e non mancherà fraternità  

e svago al mare. 

GIOVEDÌ 13 AGOSTO 

ore 22.40 partenza aereo da Palermo (00.20 Milano Malpensa) 

CONTRIBUTO 300 € (alloggio, vitto, trasporti in loco e visite).  

Iscrizione consegnando modulo compilato e caparra 50 € entro 1 marzo 

N.B. VOLO biglietto aereo da acquistare personalmente  

Ryanair FR 1438 mar 4 ago Milano Malpensa 06.50.  Ryanair FR 1441 gio 13 ago Palermo Punta Raisi 22.40 

Il prezzo al 28 gennaio si aggira sui 90 euro (prima si fa meglio è!) . Per coordinare le prenotazioni contatta don 

Alessandro o don Luca. 

Don Alessandro Viganò 3394031231 Don Luca Longoni 3336657937 don Davide Toffaloni  


