26 – 27 – 28 APRILE
Carissimi,
di seguito trovate elencate le modalità di iscrizione al prossimo S. Giorgio Regionale e cammino “Sulle tracce di Leonardo” per
scoprire le testimonianze del passaggio di Leonardo da Vinci lungo il fiume Adda, seguendo un percorso all’interno del parco Adda
Nord.
L’evento si svilupperà in tre giornate, dal 26 al 28 Aprile 2019, con la possibilità di partecipare anche a singole giornate.
26 Aprile:
27 aprile:
28 Aprile:

“Sulle tracce di Leonardo”, da Villa d’Adda a Cornate d’Adda
“Sulle tracce di Leonardo” con visita a Concesa, Vaprio, conclusione cammino
presso la Colonia a Cassano
San Giorgio Regionale presso la Colonia a Cassano d’Adda

Siete invitati a riflettere su cosa volete vivere per poi procedere all’iscrizione
Iscrizione a tutto l’evento dal 26 al 28 Aprile
€ 70,00 Primo Gruppo
Iscrizione dal 27/04 al 28/04
€ 55,00 Secondo Gruppo
Iscrizione cena del 27/04 + S. Giorgio 28/04
€ 35,00
Iscrizione al San Giorgio 28 Aprile
€ 20,00
Le quote comprendono trasferimenti in pullman, vitto, alloggio, ingressi ai musei, visite guidate

L’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE DI COMUNITA’, ENTRO E NON OLTRE IL 31 Marzo 2019
Ogni Magister, raccolte le adesioni, provvederà ad inviare una mail con il numero dei partecipanti, divisi per i diversi momenti proposti,
unitamente alla caparra di € 15,00 per ciascun partecipante.
Mail di riferimento per le iscrizioni: mascicassano1@gmail.com
Coordinate bancarie per la caparra tramite bonifico: IT24M0845332800000000033577
Banca BCC di Carugate e Inzago – causale: acconto S. Giorgio Regionale – Comunità di …..
Per info contattare: Bartolomeo 334/9736679
Guido 339/1950715 (dopo le ore 18.00)

Eventuali disdette comunicate dopo il 10 Aprile, implicheranno comunque il pagamento di quanto prenotato.
Programma:
26 Aprile – ( Villa d’Adda – Cornate d’Adda = km. 11 circa )
Ore 7.30 ritrovo per il primo Gruppo a Cassano d’Adda (parcheggio cimitero di via Mazzini)
Trasferimento in pullman a Villa d’Adda, inizio cammino.
Pranzo allo Stallazzo.
Visita alla Madonna della Rocchetta e incontro con il custode del Santuario.
Arrivo in serata a Cornate d’Adda presso l’oratorio.
Cena e pernottamento.
27 Aprile – ( Concesa – Cassano d’Adda = km. 10 + visita Vaprio )
Ore 7.30 ritrovo per il secondo gruppo a Cassano d’Adda (parcheggio cimitero di via Mazzini) e ricongiungimento con il primo Gruppo a
Cornate.
Trasferimento a Concesa, momento di preghiera.

Inizio cammino verso Vaprio d’Adda (visita guidata dei luoghi in cui Leonardo ha lasciato una traccia e visita della casa del custode delle
acque) Museo interattivo.
Cammino verso Groppello e a seguire arrivo alla Colonia di Cassano d’Adda.
Cena rinascimentale e serata in allegria
Pernottamento
28 Aprile – San Giorgio Regionale
Ore 8.30 Accoglienza per i nuovi arrivati presso la Colonia di Cassano d’Adda
Partecipazione al San Giorgio Regionale
Ore 9.30 Inizio laboratori
Ore 12.30/13.00 Santa Messa
Ore 15.00 Cerchio di chiusura

