
                                                                          NAPOLI 2022 
GIOVANI Città di LEGNANO 

                                      → IL PROGRAMMA 
3   AGOSTO (mattino molto presto) Legnano – Trevi e Assisi  

Testimonianze – preghiera – visita città  

Pernottamento “spartano” (a pavimento): attrezzarsi! 

5   AGOSTO Assisi – Napoli, Casa del Monacone 

alloggio in ex convento in rione Sanità ristrutturato e riqualificato  

dai ragazzi del quartiere 

Cosa faremo? Sarà un’esperienza di fraternità, preghiera,  

sguardi nuovi di Chiesa, cultura, mare, svago, insomma: VIENI E VEDI!  

13 AGOSTO Napoli – Legnano (arrivo in serata) 

 
– VIAGGEREMO CON I PULMINI DELLE PARROCCHIE – 

oppure, a seconda degli iscritti, con altri mezzi più convenienti (pullman, aereo al ritorno…) 
 

→   L’OCCORRENTE 
• Bibbia, quaderno spirituale, penna e matita. 

• Pranzo al sacco per il primo giorno 

• Tutto il necessario per l’igiene personale 

• Occorrente da mare (      portare sandali o scarpe da scogli: NON SOLO INFRADITO!) 

• Occorrente per camminata impegnativa  

(zainetto, scarpe comode - non necessariamente scarponi -, cappello, … )  

• Occorrente per sport (una corsetta tra una sfogliatella e l’altra potrebbe servire) 

• Materassino, sacco a pelo, coprimaterasso e federa  

(le 2 notti a Trevi saranno “per terra”, a Napoli avremo i letti)   

• Bagaglio il più possibile contenuto: i pulmini hanno un bagagliaio limitato! 

• SUGGERIMENTI:  

1. Il vestito da sera non serve; porta comunque dei vestiti lunghi per la visita alle chiese 

2. Non portare un cambio al giorno, potrai lavare qualche capo a mano. 

3. Dividi il bagaglio in due o tre borsoni/zaini (possibilmente non rigidi 

 -almeno non entrambi-, occupano meno spazio nel bagagliaio),  

in uno metti ciò che ti occorre nei primi giorni a Trevi/Assisi e  

nell’altro tutto il resto. 

 



 

                                                      

 

                                                      

 

→  QUOTA 
500 €  TUTTO COMPRESO: 

viaggio, offerte per alloggio alle strutture ospitanti, vitto (a Napoli saremo in auto-gestione), 

ingressi attrazioni turistiche (musei, chiese, …), eventuali biglietti per mezzi di trasporto locali 

(es. Metro di Napoli), eventuali altre esperienze (es. gita in barca, snorkeling – da confermare). 

 

→  COME ISCRIVERSI 
Consegna il modulo compilato e la caparra di € 150 

in oratorio Ss. Redentore (via B. Melzi, 20) 

Il giorno martedì 17 maggio dalle 20.30 alle 21.30. 

oppure in segreteria parrocchia Santi Martiri 

via Venezia 2   lun – ven  h 16 – 19 

ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 24 MAGGIO 

I posti sono solo 30 per tutta la città: in caso di overbooking il giorno 17 maggio la selezione 

procederà per età anagrafica; dopo il 17 maggio il criterio sarà semplicemente del chi prima arriva… 

 

NB -    Non saranno accettate iscrizioni incomplete 

- Si può delegare un amico/parente per l’iscrizione, ma il modulo deve essere stato 

.           compilato e firmato dal diretto interessato. 
  



NAPOLI 3-13 AGOSTO 2022 
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 3-13 agosto 2022 a Napoli. 

 
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 ____________________________________ 

 


